
Avery Dennison® 
Reflective Films
Un portfolio di pellicole riflettenti attentamente 
selezionate e su misura per applicazioni su veicoli.
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Avery Dennison® Serie V-8000  

CHEVRON CHEVRON

La massima riflettività possibile per veicoli di emergenza: 
una soluzione prismatica tutto in uno che garantisce 
flessibilità di design e una durata a lungo termine. 
 
FLEET MANAGER

 > Omnidirezionale per una visibilità notturna omogenea 
(caratteristica unica di Avery Dennison)

 > Robusto strato metallico: resiste all’acqua, alla sporcizia e alla 
perdita di riflettività dovuta alle ammaccature

 > Aspetto evidente giorno e notte 
 > Può essere stampato e tagliato
 > Lunga durata: 7 anni (colore standard), 5 anni (fluorescente) 

DI FACILE UTILIZZO PER I TRASFORMATORI
 > Omnidirezionale: applicazione in qualsiasi orientamento 
ottenendo prestazioni costanti (caratteristica unica di 
Avery Dennison)

 > Robusti strati metallici: eliminano la sigillatura dei bordi 
consentendo di risparmiare tempo e denaro durante la 
trasformazione e l’applicazione 

 > Facile da applicare, si adatta a curve semplici 
 > Trasformazione con stampa digitale, serigrafia e intaglio
 > 1,22 metri di larghezza per la massima flessibilità di design e 
minori scarti

 > Materiale RA2-C adatto alla creazione di Chevron (bianco/
rosso; giallo/rosso) secondo TPESC e DIN 30710.



Avery Dennison® Serie V-4000 

V-4000 
Blue

V-4000 
Black

V-4000
Red

V-4000 
Yellow

V-4000
White

V-4000
Orange

Un’eccezionale pellicola riflettente a sfere per applicazioni 
commerciali e di sicurezza a lungo termine su flotte. 
 
FLEET MANAGER

 > Incredibile visibilità del brand 24 ore su 24: migliora l’aspetto 
e la sicurezza dei veicoli

 > Durata garantita fino a 7 anni
 > Diverse opzioni di design: può essere stampata e tagliata
 > 6 colori high gloss (o possibilità di abbinare i tuoi colori 
aziendali)

 > Si rimuove facilmente e in maniera pulita (ad es. al termine 
del leasing) 

DI FACILE UTILIZZO PER I TRASFORMATORI
 > Applicazione semplice e rapida (con Easy Apply™) + 
scorrevolezza

 > Stampabilità superiore su tutte le piattaforme
 > Possibilità di intaglio
 > Eccellente conformabilità su curve moderate



Avery Dennison® Serie V-4000E
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Pellicola riflettente concepita per applicazioni su camion e 
rimorchi in Europa. Conforme alla norma ECE-104 Classe E. 

FLEET MANAGER
 > Incredibile visibilità del brand 24 ore su 24: migliora l’aspetto e 
la sicurezza dei veicoli

 > Durata garantita fino a 7 anni
 > Diverse opzioni di design: può essere stampata e tagliata
 > 6 colori high gloss (+ possibilità di abbinare i tuoi colori 
aziendali)

 > Si rimuove facilmente e in maniera pulita  
(ad es. al termine del leasing) 

DI FACILE UTILIZZO PER I TRASFORMATORI
 > Applicazione semplice e rapida (Easy Apply™) + scorrevolezza
 > Stampabilità superiore su tutte le piattaforme
 > Possibilità di intaglio
 > Eccellente conformabilità su curve moderate



Avery Dennison® Conspicuity Tape

Progettato per un facile riconoscimento notturno dei 
veicoli e una maggiore sicurezza stradale,
> Serie V-6700B - Per superfici rigide. Applicazione facile e 

durata a lungo termine.
> Serie V-6790 - Per applicazione facile su teli flessibili  

in PVC 

CONSPICUITY TAPE
 > Conforme ECE-104 Classe C
 > Durata 8 anni (3 anni per la marcatura della sagoma di 
substrati flessibili)

 > Aumenta la visibilità e la sicurezza dei veicoli
 > Applicazione semplice e rapida
 > Omnidirezionale: applicazione in qualsiasi orientamento 
ottenendo prestazioni costanti (caratteristica unica di 
Avery Dennison)

 > Robusto strato metallico: resiste all’acqua, alla sporcizia e alla 
perdita di riflettività dovuta alle ammaccature

 > Possibilità di stampare un logo aziendale personalizzato  
sul nastro

CONSPICUITY TAPE
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Marcature Chevron riflettenti di Avery Dennison® 

Segnali per veicoli di emergenza, servizi di assistenza 
stradale e flotte di supporto tecnico. 
> Facile da applicare e conformabile su curve moderate
> Conforme alla normativa TPESC-B (Francia) e  

DIN 30710 (Germania) 
> Disponibile in diversi formati:  

- 0.141 x 45.72m 
- 0.282 x 45.72m  
- 1.2 x 22.86m

FLEET MANAGER
 > Maggiore sicurezza, con una migliore visibilità dei veicoli in 
movimento o fermi 

 > Efficace visibilità anche durante il giorno
 > Presenza luminosa e vivace durante la notte
 > Robusto strato metallico - resiste all’acqua, alla sporcizia e 
alla perdita di riflettività dovuta alle ammaccature

 > Durata a lungo termine 
 > Maggiore resistenza all’abrasione



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

©2019 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. -18925IT2019

Join the Avery Dennison Community

graphics.averydennison.eu/reflective


