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Avery Dennison® 
Colour Matching Service

Fast, accurate and convenient 

TRE FASI PER UNA COMBINAZIONE  
DI COLORI INCREDIBILE
-  Contattate il vostro rappresentante alle 

vendite Avery Dennison locale per tutto 
il supporto necessario relativamente alla 
combinazione dei colori.

-  Forniteci un codice PMS/RAL, o un esempio 
del colore che desiderate combinare.

-  Combineremo il vostro colore e vi invieremo 
un campione della pellicola Avery Dennison 
combinata. Quando avrete approvato il 
campione, riceverete il vostro ordine nel più 
breve tempo possibile.

*  In seguito a ricezione del codice PMS/RAL o del materiale 
campione per la combinazione.

Con il Servizio Colour Matching di Avery 
Dennison®, la vostra immaginazione sarà 
l’unico limite alla varietà di colori che 
potrete esplorare.

Possiamo creare praticamente qualsiasi 
combinazione desideriate, per qualsivoglia 
progetto globale o regionale, ed inviarvi 
un campione combinato della pellicola di 
Avery Dennison in linea con l’elaborazione 
del vostro progetto*.
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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

©2021 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. IT
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Servizio di combinazione di colori

Colour Matching Service

Prodotto Serie Famiglia di prodotti Colour  
Matching

Larghezza
standard (m)

Lunghezza della 
bobina (m)

Quantitativo
minimo di ordine

Tempistiche di
produzione

Tempistiche per realizzare il 
campione (trasporto escluso)

Avery 
Dennison  
Signage 
Portfolio

Coloured 
Opaque

900SC √ (50lm) 1,23 50 1 10 giorni 3
800PC √ (250lm) 1,23 50 5 14 giorni 5
777CF - - - - - -
700PF √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 settimane 10-15
500EF Gloss √ (3000lm) 1,23 50 60 ~8 settimane 10-15
500 EF Matt √ (4000lm) 1,23 50 80 ~8 settimane 10-15
Caravan Film √ (min. 1000lm) 1,23 50 ≥ 20 4-5 settimane 5
Facade Film √ (100lm) 1,23 50 2 14 giorni 3
Facade Film Easy Apply (100u) √ (1000lm) 1,23 50 20 4-5 settimane 3
SignFlex √ (500lm) 1,23 50 10 4-5 settimane 5

Translucent / 
Transparent

Crystal Glass √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 settimane 10-15
Dusted Glass √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 settimane 10-15
Etched Glass √ (500lm) 1,23 50 10 4-5 settimane 5
Frosted Glass √ (500lm) 1,23 50 10 4-5 settimane 5
5600LD √ (100lm) 1,23 50 2 14 giorni 3
5500QM √ (50lm) 1,23 50 1 10 giorni 3
4500TF √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 settimane 10-15
5300 Blockout √ (250lm) 1,23 50 5 4-5 settimane 5

Reflective

Chevron V-8000 - - - - - -
V-8000 - - - - - -
V-6700 B 1 √ (144 rotoli) 0,051 50 144 2 ~10 settimane 15
V-6790 1 √ (144 rotoli) 0,051 50 144 2 ~10 settimane 15
V-4000 √ (1100lm) 1,22 45,72 25 ~12 settimane 15
V-4000 E √ (1100lm) 1,22 45,72 25 ~12 settimane 15

Wrapping Wrapping Films Supreme Wrapping Film √ (250lm) 1,52 25 10 ~4 settimane 10

Screen Durable Screen
AD 900QM Screen Su richiesta 1,23 50 Su richiesta Su richiesta 3
6900 QM Su richiesta 1,23 50 Su richiesta Su richiesta 3

Il Servizio Colour Matching di Avery Dennison è 
un programma mondiale. Pertanto siamo in grado 
di gestire sia i vostri progetti globali, nei diversi 
Paesi o nelle regioni, sia progetti regionali che 
necessitano dell’assistenza di Avery Dennison.

I quantitativi minimi di ordine per combinazioni 
di colore differiscono in base alla gamma dei 
prodotti. Consultate le informazioni specifiche 
sottostanti o contattateci direttamente con 
una richiesta specifica ovvero rivolgetevi a noi 
per qualsiasi assistenza al progetto da parte di 
Avery Dennison.

1 Logo del marchio personalizzato
2 Minimo 50 per colore


