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LA DECORAZIONE DIGITALE
The digital decoration

I paradigmi produttivi e operativi dell’industria manifatturiera sono 
in fase di trasformazione. Alla base di tutto ciò c’è l’introduzione 
dell’Industrial Decoration, con tecnologie di stampa digitale nuove e 
altamente performanti. La decorazione può essere utilizzata in ambito 
industriale integrandosi con l’elemento sul quale è applicata, in quanto, ne 
arricchisce il materiale che resta protagonista, portando benefici in termini 
di ottimizzazione della produzione e rispondendo con efficacia alla forte 
domanda di customizzazione da parte dei consumatori. Nel caso specifico 
della pelle, la decorazione si pone come supporto alle lavorazioni industriali 
già esistenti, infatti, non verranno intaccate le caratteristiche tipiche ma, 
saranno valorizzate dall’utilizzo dei nanocoloranti, che risulteranno non 
invasivi né visivamente né al tatto. 
 
The productive and operational paradigms of  the manufacturing industry are undergoing 
transformation. At the base of  all this there is the introduction of  the Industrial 
Decoration, with new and highly performing digital printing technologies. The decoration 
can be used in the industrial field integrating with the element on which it is applied, as it 
enriches the material that remains the protagonist, bringing benefits in terms of  production 
optimization and effectively responding to the strong customization demand from consumers.
In the specific case of  leather, the decoration stands as a support for existing industrial 
processes, in fact, the typical characteristics will not be affected but will be enhanced by the 
use of  the nanocolorants, which will be non-invasive, neither visually nor to the touch.

LA DECORAZIONE DIGITALE
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Pre decorazione 
Pre decoration 
 
Ogni scelta decorativa parte sempre dalla selezione del 
pellame da decorare sul quale vengono effettuati i primi 
test di valutazione per l’utilizzo delle chimiche dedicate 
(Chemical Solution 030-03). Esaminato ciò si procederà 
alla valutazione della tecnologia Muchcolours più 
indicata per la decorazione del prodotto. 
 

Each decorative choice always starts from the selection of  the leather to be decorated on which the 
first evaluation tests are carried out for the use of  dedicated chemicals (Chemical Solution 030-03). 
Having examined this, we will proceed to the evaluation of  the more fitting Muchcolours technology 
for the decoration of  the product.

After choosing the most appropriate and characteristic graphics for the product to be made, and 
have made the pre-decoration preparatory phase we will move on to the real decoration, placing 
the leather on the printing surface and decorating it with the chosen technology.

Decorazione 
Decoration 
 
Dopo aver scelto la grafica più appropriata e 
caratteristica per il prodotto da realizzare, e aver 
apportato la fase preparatoria pre-decorazione si 
passerà alla decorazione vera e propria, piazzan-
do il pellame sul piano di stampa e decorandolo 
con la tecnologia prescelta.
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Post-Decorazione/ Prodotto  
Post decoration/Product 
Terminato il processo decorativo del pellame ottimizzato per 
garantirne la massima resistenza certificata, il pellame sarà 
pronto per essere industrializzato e reso “prodotto”. 
 
Finished the decorative process of  the leather optimized to guarantee 
the highest certified resistance, the leather will be ready to be 
industrialized and made “product”.
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LA COLLECTION
The Collection

Con la Fashion Leather Collection, Muchcolours crea una guida completa, per 
tutti i professionisti del settore Fashion e non, che, hanno la necessità di poter 
disporre di uno strumento all’avanguardia. L’opera ambisce, infatti, a proiettare 
l’utente nel futuro dei trend della moda del settore pelle. La collection comprende 
dodici volumi, diversificati per tematiche (Effetti speciali, Floreali, Tono su 
tono, Geometrici, Tessili e Tridimensionali) con i relativi aggiornamenti. 
 
With the Fashion Leather Collection, Muchcolours creates a complete guide for all professio-
nals in the fashion industry and not who need a cutting-edge tool at their disposal.
This work aims, in fact, to project the user into the future of  fashion trends in the leather 
sector. The collection includes twelve volumes, diversified by theme (Special effects, Floral, Tone 
on tone, Geometric, Fabric and Tridimensional) with the relative updates.

A chi è rivolta? 
To whom is it addressed? 

La collection è rivolta a tutti quegli utenti professionali che si occupano di 
caratterizzazione e trasformazione di prodotto, attraverso l’uso di pellami, 
decorati e decorabili, offrendo soluzioni e visioni innovative anche con la 
decorazione digitale.  
 
The collection is aimed at all those professional users who deal with product characterization 
and transformation, through the use of  leather, decorated and decorable, offering innovative 
solutions and visions even with digital decoration.
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CODICE GRAFICA 
Ogni Motivo decorativo proposto sarà denominato 

con un codice che permetterà all’utente di trovare 
facilmente la grafica sul sito www.colourwide.com. 
Each decorative pattern proposed will be called with a code 

which will allow the user to easily find the graphic on the 
www.colourwide.com website.

PRODOTTO FINITO 
Per ogni pattern proposto verrà mostrato il risultato finale o quello realizzabile attraverso la decorazione 
digitale sull’oggetto. 
For each proposed pattern the final result will be shown or that achievable through digital decoration on the object

Definizione di tutti gli elementi presenti nel catalogo della Leather Collection 
Definition of  all the elements in the Leather Collection catalog

ISTRUZIONI DI UTILIZZO
Use instructions
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PELLE DI PARTENZA 
Per ogni tematica è illustrata la tipologia di pellame 
di partenza,  in tal modo l’utente comprenderà 
chiaramente qual’è il colore ed il tipo di pellame su 
cui viene proposta la decorazione di base su cui è 
consigliata la decorazione. 
For each topic the type of  starting leather is shown, in this way 
the user will clearly understand what the color is and the type 
of  leather on which the basic decoration is proposed on which 
decoration is recommended.

ANTEPRIMA GRAFICA
Esempio del file grafico decorativo 

che sarà possibile trovare sul sito 
Colourwide nei vari formati. 

Example of  the decorative graphic file that 
it will be possible to find on the Colourwide 

website in the various formats.

DESCRIZIONE EMOZIONALE 
Descrive ciò che abbiamo voluto creare e riprodurre 
con ogni grafica e ciò che trasmette visivamente e 
al tatto. 
Describes what we wanted to create and reproduce with each 
graphic and  what transmits visually and to the touch.

PROCESSO 
Ogni proposta decorativa ha la descrizione 

del processo, la tecnologia utilizzata per la de-
corazione e delle soluzioni soluzioni chimiche 

e tecnologiche di pre-post stampa. 
Each decorative proposal has the description of  the 

process, the technology used for decoration and pre and 
post-print chemical and technological solutions.
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Il primo volume è dedicato a quegli effetti già conosciuti e realizzati 
manualmente, ma che poi nella realtà sono appannaggio solo di pochi 
artigiani della concia e che comunque nella logica delle grandi produzioni 
trovano il loro limite nella replicabilità. 
 
The first volume is dedicated to those effects already known and realized manually, but that 
in reality they are the prerogative of  only a few artisans of  tanning and that in any case, in 
the logic of  large productions they find their limitation in replicability. 

EFFETTI SPECIALI
Special effects
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TONO SU TONO
Tone on tone
Realizzata grazie ad un approfondito studio dell’equipe dell’Università 
Europea Del Design, le colorazioni  di questa selection trasformeranno 
completamente qualsiasi pellame su cui verranno applicate, anche se il 
lavoro di decorazione risulterà quasi impercettibile.  
 
Made thanks to a thorough study of  the team of  the European University of  Design, 
the colors of  this selection will completely transform any leather on which they will be 
applied, even if  the decoration work will be almost imperceptible. 



12



13

FLOREALE
Flowers
La raccolta dei temi floreali più richiesti, realizzati in digitale, con l’utilizzo 
di preziose pigmentazioni, frutto della ricerca in campo nanotecnologico 
che renderanno questa raccolta di grande impatto e completamente diversa 
per profondità di immagine e mano del pellame. 
 
The collection of  the most requested floral themes, made in digital, with the use of  precious 
pigmentations, result of  nanotechnology research that will make this collection of  great 
impact and completely different for image depth.
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TESSUTI
Fabrics
Le caratteristiche dei tessuti e dei filati, i lavaggi denim realizzati in digitale 
e applicati alla pelle: visivamente vi sembrerà di avere dei tessuti pregiati e 
strutturati mentre al tatto prevarranno le caratteristiche tipiche della pelle. 
 
The characteristics of  fabrics and yarns, the denim washings made in digital and applied 
to the leather: visually you will seem to have fine fabrics and structured while the typical 
characteristics of  the leather will prevail to the touch.
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GEOMETRICI
Geometrics
Grazie alla collaborazione con la sezione moda dell’Università Europea 
Del Design, che ne cura ricerca e visione grafica, la collezione geometrica 
risulterà di grande impatto nel trasferire ai pellami forme, profondità ed 
effetti unici nel loro genere. 
 
Thanks to the collaboration with the fashion section of  the European University of  
Design, that takes care of  the research and the graphic vision, the geometric collection will 
be of  great impact transferring unique shapes, depths and effects to the leather.
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TRIDIMENSIONALE
Tridimensional
I motivi grafici digitali uniti alle tecnologie Aeffe realizzano una speciale 
collezione ad effetto touch, il materiale speciale frutto di collaborazioni 
tecnologiche e di esperienze diverse renderà il risultato finale emozionale. 
 
The digital graphic patterns combined with Aeffe technologies create a special touch-effect 
collection the special material resulting from technological collaborations and different 
experiences will make the final emotional result.
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I SETTORI
The Sectors

La “Leather Collection” non guarda solo al settore fashion ma, a tutte le 
applicazioni che utilizzano la pelle come elemento di caratterizzazione, 
quindi, anche impieghi in settori diversi come l’Interior o l’Automotive 
rivolto non solo al settore automobile ma anche al corporativo, ovvero 
interni di aerei o imbarcazioni. Per ogni pattern è stato preso ad esempio 
l’utilizzo in uno dei settori elencati e mostrata la realizzazione sull’oggetto 
finale come punto di partenza per la realizzazione di prodotti unici, diversi 
personalizzati e certificati. 
 
The “Leather Collection” not only looks at the fashion sector but, at all the applications 
that use leather as an element of  characterization, therefore, also uses in different sectors 
such as Interior or Automotive addressed not only to the automobile sector but also to the 
corporate sector, that is, interiors of  aircraft or boats.
For each pattern, the use in one of  the sectors listed has been taken as an example and 
shown the realization on the final object as a starting point for the creation of  unique, 
different, personalized and certified products.





23

Il 2018 è a tutti gli effetti l’anno della pelle: con la nascita della Fashion 
Leather Collection, ad essa interamente dedicata, la pelle è celebrata 
dal mondo della moda come capo 4 stagioni. Amata da tutti, eclettica e, 
perfettamente adattabile ad ogni stile, da quest’anno s’impossessa anche 
del guardaroba estivo. La stagione calda 2018, infatti, inaugura la nuova 
tendenza che la vede protagonista, diventando un must per l’intero anno. 
Non solo giacche, scarpe e borse ma anche abiti, pantaloni, shorts e gonne. 
 
The 2018 is in effect the year of  the leather: with the birth of  the Fashion Leather 
Collection, entirely dedicated to it, the leather is celebrated by the fashion world as the 4 
seasons boss. Beloved by everyone, eclectic and, perfectly adaptable to any style, this year it 
also takes possession of  the summer wardrobe. The hot season 2018, in fact, inaugurates 
the new trend that sees it protagonist, becoming a must for the whole year. Not just jackets, 
shoes and bags but also clothes, trousers, shorts and skirts.

SETTORE FASHION 
Fashion Sector
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CALZATURA
Footwear

Le calzature, sia quelle da uomo che quelle da donna, rappresentano l’emblema 
dello stile e dell’eleganza senza tempo. 
La cura minuziosa dei dettagli grazie a pellami preziosi e tecniche di lavorazioni 
esclusive sono però appannaggio di pochi artigiani che ancora oggi completano 
i loro processi manualmente.
Queste tecniche trovano però dei limiti in termini di replicabilità nella logica delle 
grandi produzioni, ma, grazie alla decorazione digitale e ai sistemi sia tecnologici 
che chimici realizzati da Muchcolours questi prodotti “artigianali” diventano 
replicabili nel tempo, offrendo benefici sia in termini di ottimizzazione della 
produzione sia economici. 
Ogni anno la moda porta con se tante novità, una di queste è la possibilità di decorare 
direttamente la scarpa finita sempre attraverso l’uso di stampanti digitali e processi 
appositamente sviluppati da Muchcolours. 
 
Footwear, both for men and women represent the emblem of  timeless style and elegance. The 
meticulous attention to detail thanks to precious leathers and exclusive processing techniques however, 
they are the prerogative of  a few craftsmen who still today complete their processes manually.

However, these techniques find limits in terms of  replicability in the logic of  great 
productions, but thanks to the digital decoration and the technological and chemical systems 
created by Muchcolours these “artisanal” products become replicable over time, offering 
benefits both in terms of  production and economic optimization.

Every year fashion brings with it many novelties, one of  these is the possibility of  decorating 
the finished shoe directly always through the use of  digital printers and processes specially 
developed by Muchcolours.



26



27

BORSE E PICCOLA PELLETTERIA
Bags and small leather goods

Come per le calzature, anche le borse e la piccola pelletteria in genere si 
ritagliano uno spazio speciale nella Leather Collection, con esempi per ogni 
tematica proposta rivestendo un ruolo importantissimo nel settore Fashion 
perchè vezzo irrinunciabile o preziosi oggetti da collezione e, come per altri 
prodotti e settori, la tendenza per l’anno corrente e per quelli a venire è un 
mix tra ispirazioni retrò e innovazioni tecnologiche, con pellami classici e 
inclinazioni futuristiche.

Si dice che siano i dettagli a fare la differenza, e uno degli accessori che 
sicuramente fa la differenza è l’orologio: prezioso, storico o hi-tech è da 
sempre un simbolo di distinzione e unicità. Nella Collection abbiamo 
riportato diversi esempi per ispirazioni destinate proprio ai cinturini per gli 
orologi da polso, con dettagli che sicuramente faranno la differenza! 
 
As for footwear, even bags and small leather goods usually cut out a special space 
in the Leather Collection with examples for each thematic proposal playing a very 
important role in the Fashion sector because irreverent habit or precious collector’s 
items and, as with other products and sectors, the trend for the current year and for 
those to come is a mix between retro inspirations and technological innovations, with 
classic leathers and futuristic inclinations.

It is said that the details make the difference, and one of  the accessories that surely 
makes the difference is the watch: precious, historical or hi-tech has always been
a symbol of  distinction and uniqueness. In the Collection we have reported several 
examples for inspirations aimed at wrist watch straps, with details that will surely 
make the difference!
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CAPI SPALLA
Head Shoulder

Un capo che ha caratterizzato epoche e correnti diventando protagonista 
come accessorio emblema della ribellione giovanile e delle correnti musicali 
che hanno definito i canoni della moda dell’epoca: IL CHIODO. 
 
Il 2018 è l’anno di nascita della Leather Collection e il 90° compleanno 
del chiodo in pelle, un capo che ha attraversato la storia e caratterizzato 
più culture, rimanendo più o meno identico ma reinventandosi sempre. 
Nella Leather Collection abbiamo dato spazio a tantissime proposte 
perfettamente adattabili a questo capo iconico, che può reinventarsi in 
digitale per consacrarsi ancora di più come evergreen della moda. 
 
A garment that has characterized eras and currents becoming the protagonist as an 
accessory emblem of  the youth rebellion and of  the musical currents that defined the canons 
of  fashion of  the time: THE LEATHER JACKET.

2018 is the year of  birth of  the Leather Collection and the 90th birthday of  the leather 
jacket, a garment that has gone through history and characterized more cultures, remaining 
more or less identical but always reinventing itself. In the Leather Collection we have given 
space to many proposals perfectly adaptable to this iconic garment, that can reinvent itself  in 
digital to consecrate itself  even more as a fashion evergreen.
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La tendenza 2018 nell’ interior decoration è quella della decorazione su 
misura e, al contempo, dell’applicazione di un design differente a seconda del 
posizionamento demografico e geografico.
L’avvento del digitale ha donato molta versatilità e libertà anche perchè 
produzioni costose che richiedono molto tempo sono state sostituite da tirature 
meno costose e personalizzabili. 
In più, la velocità e facilità con cui un design può essere adattato, lavorato e finito 
in un prodotto incoraggiano ancor di più la creatività e la sperimentazione. 
 
The 2018 trend in interior decoration is that of  customized decoration and, at the same 
time, the application of  a different design according to the demographic and geographical 
positioning. The advent of  digital has given a lot of  versatility and freedom also because 
expensive productions that require a lot of  time have been replaced by less expensive and 
customizable runs. In addition, the speed and ease with which a design can be adapted, 
worked and finished in a product further encourage creativity and experimentation. 

SETTORE INTERIOR
Interior Sector
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ARREDAMENTO
Furniture

Il must per l’arredamento 2018 è stato il forte impatto materico dominato 
da importanti sensazioni tattili, che ha caratterizzato oggetti e proposte 
varie, sia dei materiali d’avanguardia sia di quelli più classici, oltre 
all’impatto visivo creato da finiture particolari e preziose. 

Modernico è il termine nato nel settore, un termine che coniuga modernità 
con tutto ciò che è antico o vintage. 
Anche le proposte per la pelle, per la collection 2018, firmata Muchcolours 
prevedono importanti fusioni tra artigianato e innovazione, tra modernità e 
richiami vintage con un occhio attento all’aspetto etico e sostenibile. 

Far convivere più stili, uno classico artigianale con uno moderno con 
influenze tecnologiche e hi-tech crea spazi particolari e molto originali.
 
The must for the 2018 furniture was the strong material impact dominated by important 
tactile sensations, which characterized various objects and proposals, both avant-garde 
and classic materials in addition to the visual impact created by particular and precious 
finishes.

Modern is the term born in the industry, a term that combines modernity with all that 
is ancient or vintage. Also the proposals for leather, for the 2018 collection, signed by 
Muchcolours, foresee important fusions between craftsmanship and innovation, between 
modernity and vintage references with an eye to the ethical and sustainable aspect.

Bringing together more styles, a classic craft with a modern one with technological and 
hi-tech influences creates particular and very original spaces.
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Sicuramente l’automotive rappresenta per la Leather Collection e per la 
visione Muchcolours un settore strategico nel quale la decorazione può 
sicuramente rendere speciale qualsiasi dettaglio.
Nel corporativo ad esempio sono già innumerevoli le applicazioni per 
differenziare gli interni di auto, aerei, treni, imbarcazioni. 
La personalizzazione di un interno spesso racconta anche la voglia di 
distinguersi e di rendere speciale il tempo di permanenza. 
 
The automotive sector is certainly a strategic sector for the Leather Collection and for the 
Muchcolours vision in which the decoration can certainly make any detail special.  
For example, in the corporate sector there are already countless applications to differentiate 
the interiors of  cars, airplanes, trains and boats.
The personalization of  an interior often also tells the desire to stand out.

AUTOMOTIVE
Automotive
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AUTOMOBILE
Car

Tra le novità dei prossimi anni per il settore dell’automotive il tema di punta 
riguarda le finiture speciali, con proposte di materie plastiche metallizzate 
e plastiche con effetto cromato, ed altre che presentano stampaggi a caldo e 
stampaggi di inserti a pellicola.
In un settore che, con l’avvento della guida autonoma avverte la necessità 
di ridefinire anche la struttura e il design interno del veicolo, la pelle gioca 
un ruolo importante e, grazie ai processi più evoluti di trasformazione 
della pelle, abbiamo trasformato letteralmente l’impatto visivo e tattile, 
integrando così, il pellame alle esigenze di cui la nuova concezione di 
design interno dell’automobile necessita. 
 
Among the novelties of  the next few years for the automotive sector, the main theme 
concerns special finishes, with proposals of  metallic plastics and plastics with a chrome 
effect, and others that feature hot stamping and insert moldings.
In a sector that, with the advent of  autonomous driving, feels the need to redefine the 
structure and interior design of  the vehicle, the leather plays an important role and, thanks 
to the most advanced leather transformation processes, we have literally transformed the 
visual and tactile impact, integrating the leather to the needs that the new concept of  interior 
design of  the automobile requires.
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AVIO INTERIOR
Avio interior

Anche per quanto riguarda gli interni degli aerei l’interior decoration 
gioca un ruolo importante, oggi volare in aereo non significa più 
soltanto utilizzare il mezzo di trasporto più veloce, ma vengono 
chiamati in causa anche il comfort e l’estetica.
 
La necessità di un motivo decorativo per gli interni nasce anche per 
l’esigenza di avere un segno distintivo per quanto riguarda la corporate 
identity della società. Grazie alle tecnologie e alle soluzioni più 
performanti in campo digitale l’aviazione ha aperto quindi le porte al 
concetto di personalizzazione degli ambienti con toni tenui, pattern 
geometrici e tridimensionali uniformando gli interni con processi 
industriali semplici e certificati per superare tutti i test previsti.  
 
Interior decoration plays an important role in the interiors of  airplanes as well, today 
flying by air no longer means only using the fastest means of  transport, but comfort 
and aesthetics are also called into question.

The need for a decorative motif  for the interior also comes from the need to have a 
distinctive sign regarding the corporate identity of  the company. Thanks to the most 
efficient technologies and solutions in the digital field aviation has therefore opened the 
door to the concept of  personalization of  rooms with soft tones, geometric and three-
dimensional patterns, uniforming the interiors with simple industrial processes and 
certificates to pass all the tests.
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NAUTICA
Boating

Gli interni delle barche negli ultimi anni hanno subìto una rivoluzione 
concettuale nella loro progettazione sia meccanica che estetica, infatti 
oggi sono costituiti da spazi interamente personalizzabili.
Una personalizzazione possibile anche grazie alle nuove tecnologie 
di decorazione digitale che permettono customizzazioni originali e 
performanti, ma soprattutto resistenti e certificate. 
Molteplici sono le proposte ideate da Muchcolours che si rivolgono 
proprio agli interni per il settore nautico con pattern che vanno dal 
geometrico, al tridimensionale, dal tono sul tono all’effetto tessuto 
semplicemente decorato su pelle. 
 
The interiors of  the boats have undergone a conceptual revolution in recent years in 
their design both mechanical and aesthetic, in fact today they are made up of  entirely 
customizable spaces. Customization is also possible thanks to new technologies of  
digital decoration that allow original and performing customizations, but above all 
resistant and certified. There are many proposals created by Muchcolours that are 
aimed precisely at interiors for the nautical sector with patterns ranging from geometric, 
to tridimensional, from tone to tone to fabric effect simply decorated on leather. 
 



42



43

Innovazione è anche sostenibilità, il risultato è un processo di lavorazione 
con stampanti certificate in classe A+ per le emissioni VOC e un utilizzo 
di una chimica poco impattante, nel pieno rispetto ecologico ed etico, ciò 
senza interferire sulla qualità, sulla resa e sulla resistenza del prodotto. 
Muchcolours ha al suo interno un laboratorio tecnico che testa la resistenza 
dei vari processi di stampa e decorazione su tutti i materiali, certificando il 
grado di resistenza alle varie condizioni ambientali.  
 
Innovation is also sustainability, the result is a manufacturing process with certified printers 
in class A + for VOC emissions and a use of  a little impacting chemistry, with full 
respect for ecology and ethics, this without interfering with the quality, yield and resistance 
of  the product. Muchcolours has a technical laboratory inside that tests the resistance of  the 
various printing and decoration processes on all materials, certifying the degree of  resistance 
to various environmental conditions. 

CERTIFICAZIONI
Certifications
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Sostenibilità
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