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Avery Dennison® 

Organoid Natural Surfaces

Autentici materiali realizzati a mano con 
carta protettiva autoadesiva - Avery 
Dennison® Organoid Natural Surfaces offre 
possibilità uniche e infinite per un interior 
design ispirato alla natura. Tutti con 
adesività diretta su pareti lisce, intonacate 
e verniciate, superfici testurizzate in 
calcestruzzo e perfino finestre.

La linea di prodotti Avery Dennison® 
Organoid Natural Surfaces Interior 
Decoration ti permette di portare all’interno 
l’ambiente esterno e di rendere ogni spazio 
un’esperienza davvero unica.

Facendo uso di materie prime naturali, i 
prodotti Organoid garantiscono un’esperienza 
unica nel suo genere, coinvolgendo quasi tutti 

i sensi. Personalizza il look dei tuoi interni, 
senti la texture unica e inebriati dei freschi 
profumi originali della natura. Sii il primo 
a esplorare nuovi modi di evocare nuove 
sensazioni nel design da interni.

La ricchezza della natura offre tutto il 
necessario per creare superfici naturali:  
dal fieno alpino al muschio scuro, dalle foglie 
dell’albero della gomma ai petali di rosa. 
Traendo ispirazione dalla natura, i prodotti 
Organoid sono realizzati con materie prime 
biologiche e prodotte a livello regionale, 
ove possibile. La filosofia è quella di evitare 
ulteriori lavorazioni tramite la produzione 
convenzionale, facendo invece affidamento 
su partner regionali e rotte di trasporto brevi.

See. Feel. Smell.



Architectural Solutions Panoramica del prodotto Pagina 2 / 2

2023_31984

graphics.averydennison.it Facebook    LinkedIn    Instagram

IT

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

©2023 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.

Prodotti Disponibili

Organoid Natural Surfaces sono parte delle collezioni Avery Dennison Wall & Window
Scopri di più su: graphics.averydennison.eu/organoid

Finitura Skellett Leaves disponibile con adesivo removibile o Hi Tack.

Skellett Leaves (Traslucido) Moss Bright Green

Rose Petals (Traslucido)

Moss Dark Green

Sunflower Petals (Traslucido)

Mountain Hay + Marguerites

Original Alpine Hay

Con il suo colore verde rimosso, lo 
scheletro delicato di una vera foglia 
dell’albero della gomma essiccata 
trasmette una sensazione di leggerezza.

Una vera esplosione di colore, con un 
sentore delicato e una vera sensazione 
naturale.

Petali profumatissimi e dai colori 
vibranti, senza coloranti artificiali o 
fragranze aggiunte.

Una superficie naturale con una calda 
esplosione di tonalità colorate e un 
profumo delicato.

Questi popolari petali gialli combinano una 
superficie naturale a un film autoadesivo 
traslucido per effetti speciali luminosi.

Note di un colorato prato alpino. 
Profumatissima erba alpina con petali di 
arnica, fiordaliso, erica, rose e margherite 
con lo stelo.

Fieno alpino ed erbe delle Alpi tirolesi 
dal profumo naturale. Tagliato a mano e 
lavorato con amore.

Cornflower MixBirch Leaves Cut
I petali di fiordaliso blu e rosso combinati 
creano una superficie multicolore con 
possibilità di applicazione pressoché 
infinite nel design di interni e decorazione 
di mobili.

Queste fini gradazioni e sfumature verdi 
dalle molte sfaccettatture evocano ampie 
e dolci colline e parlano di “rigenerazione 
e contemplazione”. Un caratteristico 
profumo si aggiunge all’esperienza visiva.

Skellett Leaves - Black (Traslucido)
Singole e delicate venature di foglie. 
La colorazione antracite è abbinata alla 
trasparenza, utilizzando vere foglie essiccate 
dell’albero della gomma per trasmettere una 
sensazione di leggerezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 - 100% materiali naturali
 - Senza PVC
 - Ampia gamma di superfici naturali per la 

decorazione di interni
 - Disponibili in finiture opache e translucide
 - Adatto solo per la decorazione d’interni 
 - Adesivo permanente Hi Tack 
 - NUOVO! Adesivo rimovibile e ad alta adesività 

disponibile per la finitura Skellett Leaves
 - 5 anni di durata
 - Tutti gli articoli sono disponibili in bobine da 

1,36 m x 10 m

VANTAGGI PRINCIPALI
 - Un nuovo modo per decorare finestre e  

pareti da interni
 - Comunicazione visiva e design indoor 

autentici e naturali
 - Adatto a qualsiasi stile architettonico  

e da interni
 - Può essere applicato su pareti di numerose 

strutture diverse 
 - Facile da applicare e da mantenere 
 - Trasforma ogni spazio in un’esperienza 

realmente unica

MATERIALI GREZZI NATURALI
 - See it - Autentiche composizioni di materiali 

di colori unici
 - Feel it - Sperimenta la struttura originale del 

materiale naturale
 - Smell it - Godi la fragranza pura di un 

materiale naturale


