
Crea un reale 
effetto cromato 
con un’applicazione 
rapida e semplice.
Ora disponibile in una altezza più 
ampia, la Serie Conform Chrome è 
rapida e semplice da applicare. Porta 
i tuoi design a un livello superiore con 
tocchi e dettagli cromati precisi che 
saltano all’occhio. E in tre nuovi colori! 
Tocchi sorprendenti. Un aspetto 
fantastico. Impatto immediato. 

La finitura a specchio della pellicola 
lucida Conform Chrome crea risultati 
distintivi e di qualità premium, ed è 
perfetta per tocchi sorprendenti  
ed effetti speciali. Ora disponibile 
in una altezza più ampia e in 3 nuovi 
colori: viola, rosa dorato e argento 
opaco.

Conform Chrome  
Argento
BP1660001

Conform Chrome  
Nero
BP1680001

Conform Chrome  
Viola
BP1780001

Conform Chrome  
Blu
BP1700001

Conform Chrome  
Rosa Dorato
BP1740001

Conform Chrome  
Oro
BP1720001

Conform Chrome  
Argentp Opaco
BP1790001

Conform Chrome  
Rosso
BP1760001

Serie Conform Chrome
di Avery Dennison®

Valorizzazione creata con
Conform Chrome Rosa Dorato
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Per ulteriori informazioni contattate il vostro rappresentante vendite o visitate il sito Web di Avery Dennison: graphics.averydennison.it/chrome

graphics.averydennison.eu Facebook    LinkedIn    Instagram

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•  Nuovi colori: viola, rosa dorato  

e argento opaco
•  Nuova finitura opaca: il Conform 

Chrome argento opaco offre una 
finitura opaca per applicazioni  
di wrapping complete che creino, 
unitamente alle finiture a specchio, 
veri tocchi “cromati”

• Nuova altezza di 1,35m
•  Può essere applicata su curve 

leggere
•  Tecnologia adesiva Easy Apply™ RS
•  Facile da rimuovere, anche a lungo 

termine

VANTAGGI CHIAVE:
•  Pellicola in altezza più ampia per  

un maggior numero  
di combinazioni di design con  
una singola bobina

•  Installazione più rapida e risultati  
di qualità superiore: la tecnologia 
Easy Apply™ RS rende la pellicola 
facile da maneggiare, riposizionabile 
e scorrevole durante l’applicazione, 
consentendo di risparmiare fino  
al 25% del tempo di applicazione

•  Rimovibile a lungo termine:  
in maniera semplice e rapida

USI CONSIGLIATI:
•  Massimo impatto visivo - utilizzata 

da sola o anche in combinazione 
con altre pellicole per wrapping 
(Supreme Wrapping™ Film o MPI™ 
1105 Wrapping Films) per creare 
accenti ed effetti speciali.

•  Trasforma e fa risaltare specchietti 
e alettoni, curve leggere

Fai brillare il 
tuo design con 
dettagli cromati 
a specchio di 
qualità premium.

Valorizzazione creata con
Conform Chrome Rosso

L’utilizzatore è responsabile della 
valutazione dell’idoneità del prodotto 
per l’applicazione prevista. Questo 
prodotto deve essere utilizzato sulla 
base di test e approvazione. Alcuni 
Stati possono prevedere leggi o 
normative sull’uso del cromo o di 

altre finiture a specchio sui veicoli, 
che possono includere autovetture e 
furgoni. L’utilizzatore è responsabile 
della valutazione e del rispetto di tutte 
le normative vigenti.

*  I colori mostrati sono riprodotti in digitale 

per la stampa e non sono attendibili al 

100%. Per il reale colore di produzione, 

vi invitiamo a contattare il vostro 

rappresentante vendite Avery Dennison.

Valorizzazione creata con 
Conform Chrome Rosa Dorato
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LIBERATORIA — Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono 
alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti 
ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla 
pagina http://terms.europe.averydennison.com ©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la 
presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti 
sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per 
scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. 
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