tecnologia d’avanguardia
Adatto alle vostre esigenze

PRIMA

DOPO

• Finitura impeccabile, aspetto omogeneo.
• Larghezza massima di 5,10 metri,
• senza giunture o cuciture.
• Installazione a freddo.
• Installazione con minimo disturbo.
• Veloce da installare, senza sporcare,
• senza residui e odori.
• Valore ineguagliabile qualità-prezzo.

Costruire o ristrutturare

PRIMA

DOPO

• Per le case, uffici, negozi, ristoranti, hotel,
• ospedali, cliniche e altro ancora.
• Si adatta a tutte le forme:
• rotondo, ondulato o angolare.
• Proiettori, lampade, sistemi audio,
• sistemi di ventilazione, cornicioni o rosoni
• possono essere incorporati.

Progettato per ambienti umidi
• Clipso® è idrorepellente.
• Non si deteriora anche in ambienti con cloro.
• Senza bolle o rotture.

Un altissimo livello tecnico

PRIMA

DOPO

• Esente da manutenzione in quanto antistatico.
• Robustezza e stabilità incomparabili.
• Realizzato con profili in alluminio,
• ABS, PVC, ecc.
• Ottimizzazione acustica
• (abbinato ad un materiale fonoassorbente).
• Rivestimenti stampabili, verniciabili e lavabili.
• L’illuminazione può essere incorporata
• con faretti, lampade o sistemi Led.
• Garanzia del produttore di 10 anni.
• Fabbricazione francese certificata ISO 9001.

Ecologico
PRIMA

DOPO

• Rivestimenti ecologici privi di PVC.
• Oeko-Tex Standard 100 green label.
• Etichettatura A+ il miglior punteggio
• per una migliore qualità dell’aria all’interno.
• Esente da sostanze cancerogene (CMR)
• e composti organici volatili (VOCs).

Clipso® Sound
Acustico per la riduzione del rumore
Ascoltate la qualità!
Nel nostro mondo moderno, uno dei più grandi
lussi a casa e al lavoro è la qualità ed il comfort
acustico del nostro ambiente.

Soffitti acustici stampati

Soffitti e pareti acustiche stampate

Pareti acustiche stampate

Pareti acustiche stampate

Dopo diversi anni i laboratori di ricerca
hanno sviluppato il Clipso®Sound
la nuova gamma di rivestimenti acustici.
I 250.000 microfori per m2 di rivestimento,
abbinato ad un fonoassorbente, offrono elevate
prestazioni acustiche: assorbono fino al 90%
del rumore (conversazione, musica, ecc)
per migliorare la resa acustica.

La perfetta combinazione
di comfort e stile.

Clipso® Traslucido
L’illuminazione eccezionale
per l’ambiente
La luce e la vita
vanno di pari passo.
PRIMA

DOPO

L’illuminazione definisce l’aspetto
e la percezione dello spazio.
Inoltre crea un ambiente che esalta
il nostro senso di benessere.
Le coperture traslucide CLIPSO®
diffondono fino al 70% della luce.
Utilizzati per la retroilluminazione,
i cambiamenti di colore o proiezioni
creano un ambiente luminoso e caldo.

Light Boxes sospesi, stampati e retroilluminati

Soffitti stampati retroilluminati

Cornici sospese stampate e retroilluminate

Pareti e soffitti retroilluminate

Andiamo in un viaggio attraverso
il mondo della luce e dei colori ...

Pareti retroilluminate con cambio colori

scegli l’originalità

Abbellite le vostre pareti e soffitti
con Clipso® Design
Utilizzando la più recente tecnologia di stampa
digitale ad altissima definizione, CLIPSO Design®
consente di decorare i vostri soffitti e pareti
con le foto firmate da artisti di talento
o qualsiasi altra immagine a vostra scelta.

PORTFOLIO

restyling e design

Soffitto con fibre ottiche e pareti stampate

Hotel

restyling e design

Soffitto con fibre ottiche

Hotel

illuminazione e benessere

Centro Wellness

design e glamour

Pareti stampate

Camere di Hotel

design e glamour

Pareti stampate

Camere di Hotel

