
DECORAZIONE ADESIVA 
PER I TUOI ARREDI

Nuove idee per l‘architettura e l‘interior design





VANTAGGI
• Applicazione facile e veloce
• Superficie priva di PVC, a base di carta
• Nessun ritiro
• Resistente all’abrasione
• Efficiente in termine di costi e tempi
• Facile rimozione senza residui

DATI TECNICI
• Intervallo di temperatura richiesto per 
 l’applicazione: 5°C - 40°C 
• Resistenza chimica: easySTYLE è certificato 
 secondo normativa DIN68861, da 1B a 1D 
• Solidità alla luce: almeno 6 secondo la scala 
 internazionale, norma DIN EN ISO 105-B02

easySTYLE è la soluzione ideale per molte applicazioni. 
È un modo veloce ed economico per un cambiamento 
di stile nel design degli interni e del punto vendita. 
easySTYLE è la risposta all’esigenza di rinnovare  
gli ambienti per promozioni stagionali, campagne 
promozionali ma anche per stare al passo con le 
tendenze di interior design in continua evoluzione.

Quasi tutte le superfici dei mobili possono essere 
rinnovate in modo semplice e rapido grazie a easy-
STYLE: dalle finiture effetto legno a quelle effetto 
marmo, fino alla finitura riscrivibile effetto lavagna. 
easySTYLE crea risultati di alta qualità grazie alle  
sue molteplici finiture decorative.

Le nostre pellicole adesive per mobili sono realizzate 
secondo elevati standard di sostenibilità, nel rispetto 
dell’ambiente.

10 m × 124 cm 25 m × 124 cm Finitura

Anthracite Super Matt 6044263 6044223 Opaca
Ashton 6044258 6044218 Strutturata
Canyon 6044255 6044215 Strutturata
Caspio 6044253 6044212 Strutturata
Catania Oak 6044252 6044211 Strutturata
Haitabu 6044257 6044217 Strutturata
Kiruna 6044262 6044222 Strutturata
Meton Concrete 6044261 6044221 Satinata
Meton Copper 6044260 6044220 Satinata metallica
Meton Gold 6044259 6044219 Satinata metallica
Rovere Gessato 6044256 6044216 Strutturata
Sonoma Oak 6044254 6044214 Strutturata
Whiteboard 6044248 6044208 Lucida
White High Gloss 6044250 6044209 Lucida
White Super Matt 6044251 6044210 Opaca
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SUPPORTI COMPATIBILI 
Pannelli in compensato e MDF (preferibilmente prerivestiti), legno massello, plastica, metallo e superfici 
laccate.

MISURE DISPONIBILI 
easySTYLE è disponibile in bobina, in due formati differenti: 10 m x 124 cm (ideale per campionature) 
e 25 m x 124 cm.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE 
Prima di applicare easySTYLE, tutte le superfici devono essere pulite correttamente. L’applicazione ottimale 
può essere ottenuta su una superficie liscia, asciutta, senza grasso o polvere.
easySTYLE offre una rivoluzionaria tecnologia adesiva, che consente un’applicazione senza sforzo, garan-
tendo un risultato senza bolle. easySTYLE è anche riposizionabile e può essere applicato e rimosso in caso 
di errori, senza strappi o grinze.

Posa easySTYLE sulla superficie e taglialo a misura. Per le applicazioni più piccole è possibile rimuovere 
completamente il rivestimento protettivo, posizionare la pellicola sul supporto e levigarla dal centro verso 
i bordi, per rimuovere le bolle d’aria.
Per l’applicazione di easySTYLE su superfici più ampie, si consiglia di rimuovere 10-15 cm di pellicola pro-
tettiva. Quindi applicare easySTYLE sul bordo del supporto, rimuovere lentamente il liner di protezione e 
stendere la pellicola con una spatola, facendo fuoriuscire le eventuali bolle d’aria. Il materiale in eccesso 
può essere rifilato con un cutter.

easySTYLE offre una rimozione senza residui da quasi tutte le superfici, ripristinando così l’aspetto originale 
del mobile o del supporto di base in generale. La temperatura ottimale di lavorazione va da 15°C a 25°C.

CARATTERISTICHE 
easySTYLE è una pellicola adesiva a base di carta dalle molteplici finiture decorative. easySTYLE crea risultati 
di alta qualità con il minimo sforzo.

APPLICAZIONI
easySTYLE è stato sviluppato per applicazioni facili e veloci su mobili e può essere applicato su quasi tutte le 
superfici piane e lisce.
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