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Avery Dennison® 
Fluorescent Films

The eye-catching answer to safety  
and sales

Dona un aspetto fluorescente al tuo 
prossimo progetto con le serie Avery 
Dennison® Fluorescent 900 e 500. Questi 
film di qualità premium dalle elevate 
prestazioni offrono un’elevata visibilità nei 
casi in cui è necessaria, sia per motivi di 
sicurezza o di vendita.

Progettata specificamente per i veicoli 
di sicurezza e di emergenza, la gamma 
Fluorescent 900 è ora disponibile in tre colori 
che attirano l’attenzione, tutti caratterizzati 
da una più lunga durata. È un modo semplice 

per garantire non solo un aspetto incisivo, ma 
anche un restyling meno frequente dei veicoli. 
Questa nuova gamma attira l’attenzione 
nel traffico circostante, anche in condizioni 
meteorologiche avverse.

Per il massimo impatto visivo su pubblicità a 
breve termine, il Fluorescent 500 è disponibile 
in due colori che attirano l’attenzione. Questi 
vinili sono una scelta eccellente per adesivi 
promozionali e loghi. Faranno in modo che i 
tuoi progetti risaltino al massimo.
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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

©2022 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.

CARATTERISTICHE
- Costruzione cast multistrato
- 2 anni di durata all’esterno
- 3 colori (giallo, rosso e arancione)
- Effetto fluorescente
- Adesivo acrilico permanente a base solvente
- Eccellenti proprietà di taglio e sfrido

CARATTERISTICHE
-  Fino a 3 mesi di durata
-  2 colori (giallo e arancione), con effetto 

fluorescente
- Adesivo acrilico permanente a base solvente

Avery Dennison Fluorescent 900

Avery Dennison Fluorescent 500

VANTAGGI
- Resistente all’aperto
- Mantiene colori e finiture fino a 2 anni 
- Aspetto diurno incisivo 
- Adesivo bianco per una maggiore coprenza
-  Eccellente stabilità dimensionale e adesività 

iniziale equilibrata

VANTAGGI
-  Applicazioni outdoor promozionali a  

breve termine
-  Colori ad alta visibilità per applicazioni che 

attirano l’attenzione
-  Eccellenti caratteristiche di taglio e sfrido

AMBITI APPLICATIVI
- Flotte
- Veicoli
- Carrozze ferroviarie
- Grafica per autobus
- Cartelli outdoor

AMBITI APPLICATIVI
-  Insegne, testi e loghi fluorescenti di breve 

durata
-  IAdesivi promozionali
-  IEtichette ad alta visibilità
-  ICartelli e grafiche pubblicitarie attraenti

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

