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Avery Dennison® 
Interior Design Collection

Avery Dennison presenta la Interior 
Design Collection, una collezione che 
dona flessibilità di design anche alle più 
ambiziose applicazioni indoor. Offre una 
vasta scelta di materiali di stampa per pareti 
e finestre caratterizzati da un’applicazione 
rapida e prestazioni di stampa affidabili. 

Squid®  Window Textile, incluso  nella 
Interior Design Collection, amplia le 
tue opzioni di design per finestre da 
interni, garantendo la visuale esterna, ma 
impedendo, in gran parte, a chi si trova fuori 
di guardare all’interno durante il giorno. Il 
tessuto è naturale e raffinato, e permette 
di rinnovare una ambiente  rivestendo le 
finestre o sezioni in vetro con uno stile 
minimal ed elegante.

La texture unica di Squid® offre una 
sensazione splendida e naturale ed è 

disponibile in sei colori diversi di tendenza: 
Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock e Coal.
Squid può essere stampato con varie 
tecnologie di stampa, offrendo ai designer 
nuove opportunità commerciali e di 
marketing da esplorare. La sua versatilità 
e facilità di applicazione sono un perfetto 
connubio per i mercato del design da interni 
e architectural, portando una fresca ventata 
di novità in ambienti privati , uffici e luoghi 
pubblici. Questo prodotto  rivoluzionario 
resiste all’umidità e al sole, permettendo  
quindi essere utilizzato in tutta una varietà di 
applicazioni. Squid® è di facile installazione 
e manutenzione e può essere rimosso con 
un semplice gesto, garantendo una durata 
fino a 5 anni. Squid® è anche disponibile in 
una versione coprente, la cui finitura tessile 
a maglia stretta garantisce il massimo della 
privacy consentendo al tempo stesso il 
passaggio della luce.

Squid® Window Textile



Interior Design Collection

2021_30677

Panoramica del prodotto Pagina 2 / 2

2020_30387

graphics.averydennison.it Facebook    LinkedIn    Instagram

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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Tabella prodotti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 - PVC free - 100% tessuto di poliestere
 - Protezione della privacy: visibilità dall’interno, 

privacy dall’esterno
 - Resistenza al sole e all’umidità
 - La protezione solare mantiene fino a 1/3 del 

calore all’esterno
 - Facile applicazione, manutenzione e 

rimozione

VANTAGGI PRINCIPALI
 - Decorazione interna di finestre e vetrine
 - Elegante comunicazione visiva indoor
 - Sezioni in vetro e porte
 - Protezione solare
 - Finestre dalle forme non standard , finestre e 

vetrine XL o di piccole dimensioni
 - Adatto a qualsiasi stile architettonico e da 

interni

 - Stampabile con tutte le principali piattaforme 
digitali:UV, eco/mild solvent e latex*

 - Sei colori diversi di tendenza: Chalk, Bone, 
Oak, Ash, Rock e Coal

* Valido solo per: Squid Chalk -  
 Latex e Squid Opaque

Nome prodotto Materiale Finitura Spessore Coprenza Colori Stampabilità Misure  (m) 

Squid Tessile Testurizzato 300 µm Semi-trasparente* Chalk, Bone, Oak, Rock, 
Coal, Ash

UV, (eco-) solvent 1.37 x 25 /  
1.37 x 50 

Squid Latex Tessile Testurizzato 300 µm Semi-trasparente Chalk UV, (eco-) solvent, 
latex

1.37 x 25

Squid Opaque Tessile Testurizzato 300 µm Coprente Chalk, Bone, Oak, Rock, 
Coal, Ash

UV, (eco-) solvent, 
latex

1.37 x 25

Squid Coprente Squid Oak e Squid Oak Coprente

Chalk Bone Oak Ash Rock Coal

* A seconda del colore


