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CLEAR

Le lastre Clear sono un’ottima alternativa al vetro in
quanto offrono una perfetta chiarezza ottica.
Allo stesso tempo forniscono i benefici fisici
dell’acrilico, come la formabilità, la stabilità ai raggi
UV e la resistenza all’usura.
L’incisione laser produce un’immagine bianca o incisa
in modo chiaro, a seconda delle impostazioni scelte.
Il taglio laser produce bordi di taglio e contorni
interni lucidati.
Spessori (mm):
3 - 53,9 €/mq 6 - 89,3 €/mq
15 - 234,6 €/mq
4 - 63,5 €/mq 8 - 94,05 €/mq
20 - 314,0 €/mq
5 - 79,4 €/mq 10 - 155,25 €/mq

XT

XT è un vetro acrilico estruso trasparente con
un’ottima trasmissione della luce, un’eccellente
resistenza agli agenti atmosferici esterni e una
bassa tolleranza allo spessore.
Mostra eccellenti caratteristiche di taglio al laser ed
è il materiale preferito quando l’alta precisione dello
spessore è della massima importanza.
Spessori (mm):
2 - 42,9 €/mq
3 - 45,7 €/mq
5 - 64,4 €/mq

BIANCO LATTE

Color è un vetro acrilico con una finitura lucida su
entrambi i lati.
I colori offrono una trasmissione ottimale della luce,
perfino superiore a quella del vetro.
Color presenta tutti i vantaggi dell’acrilico colato,
soprattutto in termini di resistenza agli urti,
diffusione della luce e capacità di manipolazione.
Spessori (mm):
2 - 46,4 €/mq 8 - 91,5 €/mq
3 - 47,1 €/mq 10 - 114,7 €/mq
4 - 47,6 €/mq
5 - 57,4 €/mq
6 - 69,6 €/mq

NERO LUCIDO

Color è un vetro acrilico con una finitura lucida su
entrambi i lati.
I colori offrono una trasmissione ottimale della luce,
perfino superiore a quella del vetro.
Color presenta tutti i vantaggi dell’acrilico colato,
soprattutto in termini di resistenza agli urti,
diffusione della luce e capacità di manipolazione.
Spessori (mm):
2 - 46,4 €/mq 8 - 91,5 €/mq
3 - 47,1 €/mq 10 - 114,7 €/mq
4 - 47,6 €/mq
5 - 57,4 €/mq
6 - 69,6 €/mq

COLOR TRASPARENTE

Color è un vetro acrilico con una finitura lucida su
entrambi i lati.
I colori offrono una trasmissione ottimale della luce,
perfino superiore a quella del vetro.
Color presenta tutti i vantaggi dell’acrilico colato,
soprattutto in termini di resistenza agli urti,
diffusione della luce e capacità di manipolazione.
Spessori (mm):
3 - 66,15 €/mq
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COLOR TRASLUCIDO

Color è un vetro acrilico con una finitura lucida su
entrambi i lati.
I colori offrono una trasmissione ottimale della luce,
perfino superiore a quella del vetro.
Color presenta tutti i vantaggi dell’acrilico colato,
soprattutto in termini di resistenza agli urti,
diffusione della luce e capacità di manipolazione.
Spessori (mm):
3 - 66,15 €/mq

METALLIC

Metallic è un vetro fuso opaco, con finitura metallica
su entrambi i lati.
Presenta tutti i vantaggi dell’acrilico modellato,
soprattutto in termini di resistenza agli urti e di
manipolazione.
Spessori (mm):
3 - 96,85 €/mq

NIGHT&DAY

Queste lastre offrono un effetto magico «2 in 1» tra
il giorno e la notte.
Durante il giorno è visibile il colore originale della
lastra di notte diventa bianca se illuminata, in
questo modo insegne luminose, stand espositivi per
negozi e istallazioni sono visibili giorno e notte.
Ad esempio, la lastra Night&Day di giorno spenta
si presenta come un’insegna nera satinata,
mentre di notte, illuminata, è bianca.
Spessori (mm):
3 - 75,0 €/mq

LED

LED è un vetro acrilico fuso, ottimizzato per le onde
luminose a LED.
Ciò permette l’alta trasmissione e la forte diffusione
della luce mentre gli effetti spot tipici delle luci a
LED sono eliminati.
Questi strati di vetro acrilico laserabile portano
la sorgente luminosa più vicino al materiale,
permettono il taglio laser elegante e lucidato ai bordi
e sono stabili ai raggi UV e resistenti alle intemperie.
Spessori (mm):
3 - 72,7 €/mq

SATINATO

Il vetro acrilico colato Satinato è disponibile in
un’ampia gamma di colori.
Tutti i prodotti hanno una superficie opaca e
antiriflesso, entrambi i lati del foglio di incisione
hanno una superficie satinata che dà una
sensazione e un aspetto elegante e morbido.
Spessori (mm):
3 - 76,4 €/mq

MIND LIGHTS
Dai forma alle tue idee

ACRILICO
MIND LIGHTS
Dai forma alle tue idee

SPECCHIO

Specchio è un vetro acrilico estruso con superficie
riflettente.
Esso è l’alternativa perfetta al vetro reale perché
sono più leggeri e hanno una maggiore resistenza
alla rottura rispetto al vetro, il che significa che il
materiale ha un rischio minore di cadere e rompersi
quando è attaccato ad una parete.
Spessori (mm):
2 - 104,0 €/mq
2.9 - 104,0 €/mq

GLITTER

Glitter è un acrilico colato che viene miscelato con
particelle glitter.
Offre infinite opportunità per menti creative e
designer che possono esplorare diversi e nuovi
interessanti effetti visivi.
Spessori (mm):
3 - 103,3 €/mq

PASTELLO

Un vetro acrilico colato fresco e vivace color pastello.
Ha tutte le eccellenti proprietà fisiche delle lastre
acriliche fuse.
Ha un’elevata flessibilità d’uso grazie ad un lato
lucido e uno opaco ed è stabile nel colore senza
sbiancamento o sbiadimento.
Le applicazioni tipiche sono i cartelli di comunicazione
visiva, l’arredamento di negozi, i regali, le decorazioni
e tutte le applicazioni che si adattano a una festa
per bambini.
Spessori (mm):
3 - 87,35 €/mq

NEON

Neon è un vetro acrilico fuso che combina i vantaggi
dell’opalescenza e della fluorescenza sorprendente
in un unico prodotto.
Con un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici
esterni e credenziali ambientali perfette, questi
colori vi aiuteranno a dare vita alle vostre idee.
Create accessori unici e alla moda, espositori per
POS, soluzioni di merchandising o regali speciali.
Spessori (mm):
3 - 105,0 €/mq

FLUO

Le lastre Fluo hanno un colore trasparente sul piano
e messe a contatto con una fonte fredda di luce
emanano la fluorescenza sul bordo, un effetto
incredibile che dona freschezza e originalità.
Sono molto diffuse per realizzare teche in piccole
dimensioni e targhe espositive per loghi aziendali,
premi, riconoscimenti.
Spessori (mm):
3 - 66,15 €/mq
10 - 110,15€/mq
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MONOCOLORE

Materiale acrilico solido e colorato utilizzato
principalmente per la produzione di segnaletica in
braille o tattile.
Con l’ulteriore vantaggio di essere resistente ai raggi
UV, è il materiale ideale per realizzare insegne per
ambienti interni ed esterni, anche tridimensionali.
Gli spessori più sottili stanno diventando uno
strumento diffuso nella produzione di modelli
architettonici.
Spessori (mm):
0.8 - 58,65 €/mq
1.0 - 63,7 €/mq
1.6 - 71,05 €/mq

COLOR

1.0
1.6

3.2

3.2 - 92,55 €/mq

Laminato a base di acrilico, resistente ai raggi UV,
utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.
Grazie al sottile strato superiore, supporta l’incisione
dettagliata ad alta velocità.
L’alta qualità della sua composizione è in grado di
minimizzare i residui, riducendo così la necessità di
pulire il materiale e aumentando al contempo la resa,
che raggiunge livelli ottimali.
Spessori (mm):
0.8 - 66,95 €/mq
1.6 - 69,5 €/mq
3.2 - 105,95 €/mq

COLOR PLUS

0.8

Materiale acrilico a doppio strato, adatto per
essere utilizzato in ambienti difficili dove è necessario
soddisfare requisiti elevati di durevolezza e
resistenza ai graffi.
La superficie strutturata opaca è anti-riflesso,
durevole e facile da pulire.
Materiale resistente ai raggi UV e alle intemperie,
adatto per l’utilizzo sia in ambienti esterni che
interni.

0.8

1.6

3.2

1.6

3.2

Spessori (mm):
1.6 - 75,05 €/mq
3.2 - 95,3 €/mq

METALLIC

Laminato acrilico con un’autentica finitura metallica.
Grazie al sottile strato superiore, supporta l’incisione
dettagliata ad alta velocità.
Resistente ai raggi UV, più veloce ed economico
rispetto all’incisione del metallo, è raccomandato per
applicazioni in ambienti esterni e come soluzione
alternativa al metallo.

0.8
1.6
3.2

Spessori (mm):
0.8 - 66,95 €/mq
1.6 - 69,5 €/mq
3.2 - 105,95 €/mq

METALLIC PLUS

Laminato acrilico con un’autentica finitura metallica.
Grazie al sottile strato superiore, supporta l’incisione
dettagliata ad alta velocità.
Resistente ai raggi UV, più veloce ed economico
rispetto all’incisione del metallo, è raccomandato per
applicazioni in ambienti esterni e come soluzione
alternativa al metallo.
Spessori (mm):
0.8 - 70,35 €/mq
1.6 - 73,75 €/mq
3.2 - 108,5 €/mq
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THIN

Materiale estremamente flessibilile particolarmente
adatto per le applicazioni su superfici curve.
Con una base in acrilico e una sottile superficie
laminata si può ottenere un’incisione dettagliata, che
soddisfa sia le esigenze nel campo dei trofei e dei
premi, sia quelle del mercato industriale.
Thin è uno strumento ampiamente utilizzato dai
produttori di modelli 3D.
Spessori (mm):
0.5 - 63,75 €/mq
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COLORS

Colors è particolarmente adatta per la lavorazione
laser, non scolora ed è facile da piegare e da curvare
per creare delle forme. Questo prodotto è disponibile
in una vasta gamma di colorazioni e spessori.
Il taglio di questa particolare carta con il laser
consente di realizzare motivi filigranati e dettagli
rifiniti in modo preciso e senza segni di bruciature.
Spessori (g/mq):
270 - 3,25 € - 420x297 mm (A3)
300 - 5,1 €* - 420x297 mm (A3)

*carta colors argento, oro, nero 5,4 €

WOOD

Wood presenta una superficie in vero legno con un
supporto in cartoncino bianco.
Questa combinazione consente di realizzare
applicazioni dalle finiture originali e precise in cui
l’estetica, la sensazione al tatto e le peculiarità della
lavorazione del legno si coniugano con la flessibilità
e le caratteristiche di stampa della carta con
grammature elevate.
Spessori (g/mq):
305 - 5,1 € - 420x297 mm (A3)
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MDF

I pannelli in fibra di MDF laserabile e incisibile sono
caratterizzati da un’elevata qualità superficiale e da
una struttura fibrosa omogenea.
L’elevata densità delle fibre consente di ottenere
ottimi risultati anche nel taglio laser di precisione.
Spessori (mm):
3 - 3,1 € - 600x300 mm
6 - 4,2 € - 600x300 mm

MASSELLO

I nostri pannelli in legno massello sono ideali per le
esigenze della lavorazione laser.
Una superficie levigata, opaca e verniciata offre un
aspetto autentico e di alta qualità e durata
nel tempo.
Incredibilmente versatili, i nostri pannelli possono
essere utilizzati per una moltitudine di applicazioni
come piccole insegne interne, decorazioni interne,
accessori moda e articoli da regalo promozionali.
Spessori (mm):
5 - 25,9 €* - 600x300 mm
*legno massello noce 35,1 €

IMPIALLACCIATO

Il nostro legno impiallacciato e lavorabile al laser è
fornito con un’anima in cartone senza formaldeide
con vero legno laminato su entrambi i lati.
Levigati lisci e verniciati semiopaco, sono adatti per
un’ampia gamma di applicazioni.
Spessori (mm):
3 - 16,3 €* - 600x300 mm

*legno impiallacciato cedro 20,2 €

CELLULOSA

Pura fibra di cellulosa prodotta senza l’uso di
additivi, è completamente biodegradabile e priva di
emissioni.
Grazie alla sua leggerezza e alla facilità di
lavorazione, è perfetta per l’interior design, la
modellistica o il design industriale e del prodotto.
Questo materiale può essere utilizzato per
design personalizzati e moderni grazie alla sua
stabilità, flessibilità e durevolezza.
Spessori (mm):
1 - 5,6 € - 600x300 mm
1.5 - 7,4 € - 600x300 mm

SUGHERO

Materiale per il taglio e l’incisione laser naturale ed
ecologico.
È perfetto per sottobicchieri e decorazioni murali,
come ad esempio una mappa del mondo o una
bacheca.
La struttura a grana fine e la bella incisione
marrone scuro lo rendono adatto a diverse
applicazioni creative, decorative o funzionali con un
tocco naturale.
Spessori (mm):
0.8 - 2,1 € - 600x300 mm
1.5 - 4,2 € - 600x300 mm
3 - 8,1 € - 600x300 mm
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LIGHT

Light è una pellicola robusta altamente flessibile
che presenta un rivestimento adesivo sul retro ed è
resistente ai raggi UV.
La pellicola autoadesiva aderisce perfettamente
a vari materiali come metallo, plastica, gomma e
legno, e lo ha reso un materiale molto utilizzato
nell’industria e nel commercio.
Spessori (mm):
0.1 - 20,55 € - 600x305 mm

FOIL

Foil è un materiale per l’incisione sottile e flessibile
composto da due strati, un microrivestimento
superficiale su un’anima in acrilico.
È fornito con un supporto adesivo ed è stabile ai
raggi UV, il che lo rende adatto per una vasta gamma
di applicazioni in cui sono prioritarie l’efficienza della
lavorazione e la qualità dei risultati.
Spessori (mm):
0.2 - 20,55 € - 610x305 mm

FLEX

Flex è una pellicola di poliuretano multistrato di
alta qualità particolarmente adatta per la
personalizzazione dei tessuti.
Il laser consente di riprodurre anche i dettagli
più sofisticati, con motivi complessi che sarebbe
impossibile ottenere con un plotter da taglio.
Dopo aver inciso e ritagliato il disegno, è sufficiente
applicarlo ai tessuti mediante una pressa da
trasferimento.
Spessori (mm):
0.1 - 4,0 € - 420x297 mm (A3)

