3M Graphic Markets
3M Wrap Film Serie 1080 e 3M DI-NOC

™

Car Wrap di classe
per tutte le auto

Stile, innovazione e qualità
• Ideale per il rivestimento completo dei veicoli
o solo di dettagli e inserti accattivanti
• Conferisce un look unico ed esclusivo
• Disponibile in colori lucidi, opachi, metallizzati,
pattern carbonio e metalli spazzolati
• Applicazioni eccezionalmente rapide ed eleganti
• Decorazione integrale e senza giunte
• Nuove possibilità creative

3M Wrap Film Serie 1080
3M Wrap Film Serie 1080 è la soluzione ideale per creare un look unico e distintivo ad auto e veicoli commerciali,
grazie alla ampia gamma dei colori opachi, lucidi, metallizzati, dei pattern carbonio e dei metalli spazzolati.

Qualità costruttiva

Pronto per l’uso

3M Wrap Film Serie 1080 è un film fuso a doppio strato spesso 90μ.
Conserva doti di planarità e resistenza per le superfici piane unite a
conformabilità e adattabilità sulle parti curve.

Non necessita di protezione o stampa ed è subito pronto per essere
applicato.

Applicazioni più facili e veloci
3M Wrap Film Serie 1080 incorpora le più avanzate caratteristiche
tecniche che garantiscono un notevole risparmio di tempo
sull’applicazione:
• L’esclusiva tecnologia 3M Controltac permette di riposizionare
agevolmente la grafica durante l’applicazione fino al posizionamento
ideale.
™

• La caratteristica 3M Comply , grazie ai micro canali nell’adesivo,
assicura una rapida fuoriuscita d’aria per un’applicazione più veloce,
senza bolle o grinze, ed una finitura brillante e perfettamente liscia del
rivestimento. 						
™

Formato specifico per Car Wrap
L’altezza del rotolo pari a 1.52 metri permette il wrapping della
maggior parte dei modelli di auto senza necessità di giunture.

Resistenza nel tempo
La qualità del prodotto unita all’affidabilità del marchio 3M,
garantisce applicazioni di successo e sicurezza nel risultato.
3M Wrap Film Serie 1080 ha una garanzia fino a 5 anni.*

Principali utilizzi
Decorazione integrale o di dettagli come paraurti, spoiler, cofani, tetti,
minigonne, specchietti esterni.
(*) Dato variabile a seconda di superficie di esposizione ed area geografica.		
Per le condizioni integrali di utilizzo, manutenzione e garanzia consultare il bollettino tecnico 3M
disponibile sul sito www.3mgraphics.com/it

Il nuovo standard nei film per il Car Wrapping
3M Wrap Film Serie 1080 combina stile, innovazione e qualità per offrirti una soluzione unica, personale e di classe.
Con una gamma sempre più ampia per la decorazione e il look dell’auto, dà vita a nuove possibilità di business.

Alcune tra le finiture 3M Wrap Film Serie 1080

1080-CF201

1080-G203 Rosso Metallizzato

1080-G217 Blu Acciaio Metallizzato

1080-M227 Blu Opaco Metallizzato

1080-S120 Alluminio Bianco Satinato

1080-M22 Nero Intenso Opaco

1080-M26 Verde Militare Opaco

3M DI-NOC

™

3M DI-NOC è un rivestimento adesivo di alta qualità disponibile in un’ampissima gamma di colori e finiture. Grazie alla sua
brillantezza e robustezza, 3M DI-NOC è il prodotto ideale per la personalizzazione delle parti interne e dei dettagli.
™
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Qualità costruttiva

Stile

3M DI-NOC e la rivoluzionaria tecnologia nel campo dei laminati
adesivi ultraleggeri che riproduce fedelmente svariati materiali, alla
vista, come al tatto.

Grazie alla sua brillantezza e robustezza, 3M DI-NOC è il prodotto

Applicazioni più facili e veloci

Principali utilizzi

3M DI-NOC incorpora le più avanzate caratteristiche tecniche che
garantiscono un notevole risparmio di tempo sull’applicazione.
Lo spessore ed il suo speciale adesivo Comply garantiscono un
processo di applicazione efficace, fluido e professionale.

Ideale per la decorazione di dettagli come paraurti, spoiler, cofani, tetti,
minigonne, specchietti esterni, o per la decorazione con finiture uniche,
come pelle o legno.
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migliore sul mercato per la personalizzazione delle parti interne e per
i dettagli dei veicoli.

™
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Resistenza nel tempo

Innovazione

La qualità del prodotto unita all’affidabilità del marchio 3M.

3M è da sempre leader nell’innovazione, sempre pronta ad offrirvi i
migliori prodotti per la personalizzazione dell’auto.

DI-NOC FW 643

DI-NOC LE 1104 & LE 2128

DI-NOC FA 1166

DI-NOC CA 1170 & ME 1435
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Alcune tra le finiture 3M DI-NOC

™

DI-NOC CA 421
™

DI-NOC LE-2782
™

DI-NOC ME 1434
™

DI-NOC FW 651
™

Nuove possibilità

creative
con le finiture 3M Wrap Film Serie 1080
e 3M DI-NOC

™

Sostituire costosi e laboriosi lavori di tuning.
Personalizzare con stile ed originalità le parti interne
ed esterne dei veicoli. Total covering, accessori
o inserti accattivanti. La sportività della fibra di carbonio,
la classe dei metalli spazzolati, l’eleganza della pelle,
il calore della radica.
Grazie all’ampia gamma di pattern esclusivi ed innovativi,
i rivestimenti 3M Wrap Film Serie 1080 e 3M DI-NOC ,
™

permettono di cambiare volto ed anima di auto e moto
in modo efficace, veloce e duraturo.

Per maggiori informazioni visita i siti www.3mgraphics.com/it e www.3mitalia.it/carwrapping
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