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Avery Dennison® Conform Chrome e le 
laminazioni trasparenti colorate
Tocchi sorprendenti. Finitura brillante. Impatto immediato.

COLORA 
IL TUO 
CHROME

Caratteristiche chiave
 > Cinque colori popolari in Conform Chrome da abbinare 
alle tre laminazioni trasparenti colorate (COL) disponibili

 > Conformabilità attorno a curve e recessi
 > Durata 3 anni e prestazioni da esterni
 > Tecnologia brevettata Easy Apply™ RS 

Vantaggi sinigificativi
 > Disponibile in rotoli da 1,22m x 22,8m
 > Possibilità di risparmiare tempo nell’installazione grazie 
all’applicazione riposizionabile e priva di bolle con 
removibilità a lungo termine

 > Il film è ideale per l’applicazione sopra o intorno a 
rivestimenti esistenti quali i film Supreme Wrapping™, per 
un tocco particolare o per creare effetti speciali”

Garantendo una finitura d’impatto, lucida 
come uno specchio, i film Conform Chrome 
migliorano l’aspetto dei veicoli offrendo 
risultati di primissima qualità nella creazione 
di tocchi sorprendenti ed effetti speciali. Ora 
disponibile con tre Sovralaminati trasparenti 
colorati (COL) che creano nuove abbaglianti 
combinazioni cromatiche.

Conform Chrome Blue
AT8430001  

Conform Chrome Gold 
AT8210002 

Conform Chrome Red 
AY0810002 

Conform Chrome Silver 
AP9190001 

COL Orange 
BE8280001

COL Purple 
BE8320001

COL Green 
BE8300001

Conform Chrome Black 
AU3380002 
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Avery Dennison innovation ha creato le 
prime laminazioni estruse colorate per la 
personalizzazione dei veicoli. Le laminazioni 
trasparenti colorate (COL) per la serie 
Conform Chrome sono disponibili in tre 
colori: arancione, verde e viola. Questi 
possono essere combinati con i colori 
esistenti della Serie Conform Chrome, 
aprendo la porta a infinite possibilità 
creative. Le laminazioni trasparenti colorate 
donano la flessibilità di applicazione 
multistrato ai Conform Chrome e 
proteggono contro i graffi e i danni. 

Migliora Conform Chrome per 
risultati strabilianti

Sto ricevendo reazioni estremamente 
positive ai colori ottenibili con queste 
laminazioni trasparenti verdi, arancioni 
e viola. Questo progetto lascia tutti 
a bocca aperta: tutti ne parlano e si 
fermano a guardarlo.

Insta

Eddy Speelman, ModiForce, Paesi Bassi, in 
merito alla laminazione trasparente colorata 
verde, arancione e viola


