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RIQUALIFICAZIONE D’INTERNI
Un mercato in grandissima espansione che abbraccia ampi e diversificati segmenti: dal corporate 
all’hospitality, dal retail all’health care, dal marine ai luoghi di transito, dall’ufficio alla realtà 
domestica privata: attraverso l’utilizzo di versatili laminati adesivi è possibile cambiare radicalmente 
l’aspetto di ogni ambiente.

Restyling degli Spazi
Perché buttare via un mobile o un elemento di arredo solo perché ha un look ormai fuori moda? 
Vale per un armadio, una cucina, per l’arredamento di un bar di un ufficio o di un qualsiasi locale 
commerciale o privato.

Il Restyling degli Spazi parte dal concetto di sostenibilità, di restituire una nuova vita agli elementi 
di arredo e agli ambienti, di ringiovanirli mediante l’applicazione di una nuova pelle, ovvero un 
Laminato Adesivo di altissima qualità, prestazioni e garanzia di durata, consentendo così un notevole 
risparmio non solo dal punto di vista economico ma anche di tempo e risorse:

-  Tempistiche ridotte: non c’è bisogno di aspettare che il nuovo mobilio venga realizzato e montato.
-  No smaltimento vecchio mobilio: viene rivestito lo stesso.
-  No sporco e disagi nel luogo di applicazione: non vengono effettuati rumorosi tagli e perforazioni 

che creano polvere e trucioli.
-  No tempi di fermo: si possono sfruttare i normali turni di chiusura e procedere step by step.
-  Vastissima scelta di finiture, colori ed aspetti per soddisfare le specifiche esigenze di ogni Cliente

Grazie alle loro caratteristiche di conformabilità, matericità e versatilità, i Laminati Adesivi 3M 
DI-NOC™ rappresentano una valida e prestigiosa risposta, tecnologicamente all’avanguardia, alle 
diverse esigenze di adeguamento, salvaguardia, ripristino e valorizzazione degli spazi.

Protezione Solare, Sicurezza e Decorazione
Uno degli elementi che sempre più spesso è oggetto di adeguamenti per il miglioramento degli 
ambienti, è proprio il vetro, utilizzato ampiamente come elemento di divisione sia tra l’esterno e 
l’interno ma anche tra gli stessi ambienti. Proprio per questi motivi nasce l’esigenza di adeguare 
aspetti legati alla privacy, alla sicurezza o al decoro.

Le finiture per vetri adesive 3M Fasara™ permettono di effettuare un lavoro pulito, veloce, semplice, 
duraturo e garantito nel tempo, applicando alle partizioni vetrate le pellicole dedicate per risolvere 
specifiche esigenze in termini di Sicurezza, Controllo Solare / Calore / Risparmio energetico, Privacy 
o semplicemente Decorative.
Le finiture per vetri possono essere satinate, intagliate, texturizzate o a specchio... molteplici 
soluzioni adatte a qualsiasi richiesta.

In Linea Grafica, grazie alla nostra esperienza trentennale ed ai frequenti corsi di formazione ed 
aggiornamento, abbiamo raggiunto il titolo di installatori certificati: il nostro personale altamente 
qualificato è al completo servizio del Cliente, per assisterlo e consigliarlo nel trovare le soluzioni più 
adatte alle sue esigenze.
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Via Carducci 39, c/o CoFabb

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02.2408123 

www.linea-grafica.net
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