La qualità su cui puoi contare.
Orgogliosamente prodotte negli Stati Uniti, le pellicole per
vetri LLumar® ad alte prestazioni aiutano a proteggere e migliorare case, edifici commerciali e veicoli in tutto il mondo.
Prodotte da Eastman Chemical Company, le pellicole LLumar sono state studiate per garantire qualità eccezionale e
massima durata. Installate professionalmente, sono coperte
da una delle migliori garanzie del settore*. Questo, insieme
alla reputazione per qualità e innovazione, ha reso LLumar
uno dei marchi di pellicole per vetri più venduti e conosciuti al
mondo.
* Sono applicate alcune restrizioni; chiedere ad un distributore autorizzato
per maggiori dettagli.

Fino a

7

anni di
garanzia*

LLumar è la tua palette.
La funzionalità non è mai stata così accattivante. Con i
film Frost di LLumar® puoi combinare un‘estetica eccezionale con i giusti requisiti di privacy.
Le pellicole Pattern possono essere applicate verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente per creare
effetti incredibili sul vetro esistente.
Puoi essere certo di trovare una soluzione adatta alle tue
esigenze con i film Testurizzati, che il tuo stile sia moderno o classico.
Film Speciali. Qualsiasi sia il tuo progetto, LLumar può
offrire una soluzione economica, pratica e unica con risultati sorprendenti.
* Sono applicate alcune restrizioni; chiedere ad un distributore autorizzato per maggiori dettagli.
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Pellicole decorative & per la privacy

Progettate
per ampliare
i tuoi orizzonti.

Fino al

99

%
di protezione
UV

Personalizza gli ambienti in cui trascorri le tue giornate con le pellicole decorative per vetri LLumar®.
Usando texture, colori e motivi puoi creare soluzioni
dal design unico e progettare nuove funzioni per lo
spazio che ti circonda.

Possibilità illimitate.
Disponibili in una grande varietà di tonalità e motivi, le
pellicole decorative LLumar offrono possibilità illimitate per arricchire con colori e texture qualsiasi superficie in vetro. Puoi ottenere la privacy di un vetro opaco
o l‘effetto elegante di un vetro acidato ad una frazione
del costo. Puoi creare uno spazio personalizzato senza
l‘inconveniente di fastidiosi lavori in casa.

Fidati di LLumar.

Accetta la sfida.

Da decenni le pellicole LLumar sono utilizzate in alcuni degli edifici più importanti del mondo. La vasta gamma adatta ad ogni esigenza progettuale, supportata da un servizio
alla clientela di livello mondiale e dalla garanzia sulla qualità, fanno di LLumar la pellicola più scelta da architetti e
designer.

Le pellicole per vetri LLumar danno vita a nuovi progetti
o migliorano quelli esistenti. Combina le tue capacità
di progettazione e creatività con la flessibilità dei film
decorativi: le possibilità saranno infinite. Per la tua privacy e le tue sfide di progettazione, scegli su un‘ampia
gamma di prodotti tra: pellicole Frost, pellicole Pattern,
con Texture o Speciali.

Le pellicole decorative LLumar sono installate professionalmente da una rete globale di distributori autorizzati.
L‘installazione è veloce, con disturbi minimi per le persone,
ma la pellicola è estremamente resistente. I rivestimenti
antigraffito e gli adesivi di qualità assicurano la durata del
prodotto nel tempo, insieme alla garanzia del produttore*.

* Sono applicate alcune restrizioni; rivolgersi ad un rivenditore autorizzato
per maggiori dettagli.

Combina i colori per ottenere praticamente qualsiasi tonalità. Sovrapponi diversi modelli per creare un
look esclusivo. Seleziona una finitura per diffondere
o filtrare la luminosità o anche per schermare completamente la luce. Qualunque sia la sfida, le pellicole decorative LLumar offrono soluzioni convenienti,
pratiche e uniche, con risultati di design sorprendenti.

