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Avery Dennison®  

Decorative Window Films

La gamma di pellicole decorative per 
vetri Avery Dennison offre una scelta di 
sei straordinarie pellicole. Prestazioni 
eccezionali per marcature o grafiche 
decorative, private e funzionali su 
vetro, sia all’interno che all’esterno per 
applicazioni di lunga e breve durata.

Tutti i film sono spalmati con un adesivo  
acrilico permanente trasparente e protetti da 
un liner. Le opzione Easy Apply e Easy Apply 
RS sono disponibili su richiesta per pellicole 
Windows Film Cast e Polimeriche e aiutano  
a evitare l’intrappolamento dell’aria o le bolle,  
per un’applicazione più comoda e veloce.

Rinnova porte in vetro, finestre e schermi
La gamma di Windows film è ideale nel 
caso in cui si desideri decorare o ridecorare 
rapidamente con diversi gradi di intensità della 
luce, assicurando la massima flessibilità di 
progettazione. Le versioni Oro Lucido e Argento 
Lucido possono aggiungere per esempio quel 
tocco di glamour e brillantezza in più.
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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.

Avery Dennison® Dusted e Crystal Glass Films
Per applicazioni esterne di media durata (durata massima fino a 5 
anni) scegli questi straordinari film calandrati polimerici traslucidi 
decorativi con un effetto vetro inciso. Il portafoglio standard è 
ampliato dalle versioni Easy Apply e Easy Apply RS del prodotto,  
per evitare intrappolamento d’aria o pieghe durante l’applicazione.  
La corrispondenza dei colori è disponibile su richiesta.

Avery Dennison® Gloss Gold e Gloss Silver Films
Per grafiche per finestre e applicazioni con un “sollevamento” extra. 
Questi due prodotti di breve durata offrono una durata all’aperto fino a  
2 anni, utilizzando pellicole in poliestere metallizzate su entrambi i lati con 
un adesivo trasparente permanente. Un modo semplice per aggiungere 
vero glamour e scintillio con una finitura metallica unica.

Avery Dennison® Etched e Frosted Glass Films
Questi superbi prodotti decorativi replicano l’effetto della tradizionale 
incisione su vetro. Sono pellicole cast traslucide con un adesivo 
permanente trasparente e una lunga durata all’aperto fino a 7 anni. 
La corrispondenza dei colori e un adesivo Easy Apply sono disponibili 
su richiesta. Le pellicole con effetti sabbiato e smerigliato sono anche 
indicati per la stampa digitale.

Dusted Glass

Gloss Gold
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Etched Glass Frosted Glass

CARATTERISTICHE
 - Gamma design completa, dagli effetti visivi brillanti a quelli sabbiati  

o smerigliati
 - Le pellicole Crystal, Dusted, Frosted e Etched sono stampabili in 

serigrafia oppure in digitale
 - Disponibile il servizio Colour Match per la personalizzazione dei colori
 - Film calandrati convenienti e film promozionali di “breve vita”

VANTAGGI
 - Prestazioni e costo delle pellicole che si adattano di fatto  

a qualsiasi applicazione
 - Trasformazione rapida degli spazi interni
 - Controllo dell’intensità luminosa, ottimizza-zione dello stile e 

miglioramento della privacy
 - Velocità di applicazione - facilità di utilizzo, taglio e sfridatura con la 

tecnologia EasyApply


