
MARCHI LEADER 
PER IL SETTORE RETAIL
WWW.DISPLAY.3ACOMPOSITES.COM



La comunicazione dei valori del marchio e dello stile di vita associato per periodi di tempo lunghi e in tutto il mondo 
è un fattore di successo per garantire esperienze di retail uniche. 
3A Composites sviluppa, produce e distribuisce materiale di elevata qualità utilizzato proprio per queste esperienze: 
design d’interni e del punto vendita, costruzione di scaffali per prodotti, cartellini dei prezzi, indicazioni o contrassegni 
per le cabine di prova.

Siamo leader di mercato e come tale attribuiamo la massima importanza alla sostenibilità dei nostri processi produt-
tivi e ai materiali conformi alle normative vigenti in materia ambientale.  Lavorando a stretto contatto con i decoratori, 
abbiamo sviluppato una gamma completa di prodotti per dare forma al tuo punto vendita: dai materiali compositi in 
alluminio, ai pannelli in carta e plastica, fino a quelli trasparenti e traslucidi. DIBOND®, SMART-X®, KAPA®, DISPA®, 
LUMEX®, POLYCASA Lenticular®, CRYLUX™ e CRYLON® sono sinonimo di duratura fedeltà e brillantezza dei colori, 
eccellente stabilità dimensionale, facile lavorabilità ed efficienza economica.

I campioni contenuti in questa scatola ti garantiranno ampio spazio per esprimere le tue idee creative.

LA GAMMA COMPLETA DI MATERIALI DA ESPOSIZIONE PER 
LA CREAZIONE DI ESPERIENZE DI RETAIL UNICHE.



LA QUALITÀ INCONTRA IL DESIGN 

DIBOND® è stato appositamente sviluppato come primo materiale composito in alluminio al mondo per i mercati dei 
prodotti per esposizione e segnalazione tra cui figurano insegne CI, facciate, pensiline, totem, segnaletica interna, 
ma anche applicazioni di allestimento dei punti vendita. Con un’ampia gamma di superfici pregiate, semplicità di la-
vorazione e durata, DIBOND® ti garantisce la libertà necessaria per comunicare l’identità esclusiva della tua azienda.

Con DIBOND®design è stata creata una generazione speciale di superfici. Questa soluzione è stata introdotta per 
realizzare il tuo decoro individuale sul pannello e garantirti una libertà di design senza limiti.

Tutti i prodotti DIBOND® creano l’atmosfera ideale per una comunicazione di successo con il cliente e un esclusivo 
design integrato, in grado di comunicare ai clienti il valore del tuo marchio.
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LA RISPOSTA CHIARA A UNA PUBBLICITÀ AMBIZIOSA

SMART-X® è un materiale leggero, completamente resistente all’umidità, al 100% in plastica, con superfici in poli- 
stirene solido (HIPS) resistenti ai raggi UV e alle intemperie e un’anima in polistirene espanso resistente all’umidità. 
Queste caratteristiche rendono SMART-X® l’unico pannello leggero in espanso al mondo che non subisce alterazioni 
significative di colore nelle applicazioni esterne per periodi fino a due anni.

Grazie alla sua raffinata struttura superficiale e alla produzione in formato grande (fino a 2 metri di larghezza), 
SMART-X® è anche l’ideale per la laminazione e la stampa in piano, ad esempio per insegne promozionali, marketing 
di eventi, espositori presso punti vendita e decorazione di vetrine.
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LA CREATIVITÀ DIVENTA LEGGERA

Da decenni KAPA® è sinonimo di pannelli leggeri in schiuma con un’anima in poliuretano espanso e superfici indi- 
viduali in carta. L’assortimento ottimamente coordinato di diverse superfici è studiato per soddisfare la gamma 
completa di applicazioni per interni nel campo della comunicazione visiva. Pertanto, KAPA® è adatto per le vetrine, la 
decorazione d’interni e ogni genere di applicazioni presso punti vendita.

L’architettura e i designer sono molto favorevolmente colpiti dalle qualità estetiche eccezionali dei pannelli KAPA®,   
non solo come fondo per i sistemi di presentazione in cui le varie superfici o l’effetto bicolore dei rivestimenti creano 
splendidi contrasti. Il leggerissimo KAPA®, a cui può essere attribuita una forma 3D, è il materiale ideale per realizzare 
progetti spettacolari, dal più piccolo al più grande. Affascinante!

Grazie ai rivestimenti in alluminio verniciati e all’anima resistente alle temperature e all’umidità, KAPA®tech è il primo 
pannello KAPA® adatto ad applicazioni sia all’interno sia all’esterno. Oltre alle caratteristiche che lo rendono l’ideale 
per applicazioni all’esterno, un altro dei vantaggi chiave del prodotto è la classificazione antincendio: KAPA®tech 
vanta la certificazione euroclass B e soddisfa i requisiti B-s2, d0 “difficilmente infiammabile” secondo la norma EN 
ISO 13501-1. Esempi di aree di impieghi sono i soffitti, gli allestimenti dei punti vendita, le applicazioni espositive e 
i divisori.
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STAMPALO - INSTALLALO - RICICLALO

DISPA® è un pannello in cartonato dotato di un’esclusiva anima in cartone stampato a rilievo che gli conferisce forza 
e rigidità. È il materiale ideale per campagne pubblicitarie di breve durata.

DISPA® offre tutto ciò che ci si aspetta da un pannello per la realizzazione di lettere ed espositori: planarità ottimale, 
superficie liscia, eccellenti risultati di stampa, rigidità intrinseca e stabilità - il tutto con un design unico realizzato 
al 100% in carta certificata FSC® (FSC®-C127595). La struttura a rilievo che forma lo strato centrale di DISPA® è 
il risultato di attente analisi e di test di diversi profili in rilievo. Insieme, l’anima e il metodo di produzione brevettati 
danno vita a un pannello di eccezionale stabilità.

DISPA® è un substrato ottimale per la stampa e la laminazione con adesivi standard e può essere lavorato con facilità 
anche con strumenti manuali. DISPA® è completamente riciclabile.
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LA SCELTA È INEQUIVOCABILE   

LUMEX® è sinonimo di impeccabili pannelli estrusi termoplastici in poliestere A-PET e PET-G trasparenti e traslucidi. 
Entrambi i prodotti vantano un’eccellente stampabilità con inchiostri UV-indurenti, si distinguono per un’elevata 
tenuta agli impatti e un’ottima resistenza alle intemperie, inoltre sono rapidi e semplici da lavorare.

I pannelli LUMEX® sono classificati come “difficilmente infiammabili” e la materia prima è approvata dall’FDA, vale a 
dire è adatta al contatto diretto con alimenti e applicazioni medicali. La gamma di prodotti LUMEX® offre condizioni 
ideali per il campo della formatura. LUMEX® A (A-PET) è l’ideale per la curvatura a freddo, LUMEX® G (PET-G) per la 
curvatura lineare a caldo e la formatura sotto vuoto elaborata.
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AD ALTO IMPATTO VISIVO E ACCATTIVANTE.  

POLYCASA Lenticular® consente ai tuoi prodotti di distinguersi rendendo vive le immagini che poi conquistano 
clienti.

I film in polietilene tereftalato modificato con glicole (PETG), specificamente creati per l’uso lenticolare, sono dis-
ponibili in una gamma di quattro gradazioni, con valori LPI ( lenti per pollice) da 60 LPI, 60 LPI 3D, 75 LPI e 100 LPI e 
sono la soluzione ideale per i settori della pubblicità, del confezionamento e dell’esposizione presso i punti vendita.

Questa tecnologia dinamica offre opportunità senza uguali di creazione di sofisticati effetti visivi multi-immagine tra 
cui la presentazione di immagini del prima e del dopo, logo o prodotti che sembrano uscire dalla pagina, animazioni 
o sequenze video ricche di azione, aggiunta di immagini 3D alla grafica o alla tipografia nonché morphing di un’im-
magine iniziale in un’immagine completamente diversa.

Con i pannelli 3D POLYCASA Lenticular® 20 LPI è possibile creare immagini 3D perfette. Questo foglio apposita-
mente sviluppato per la stampa lenticolare in formato grande offre opportunità senza uguali ed è l’ideale per cam-
pagne pubblicitarie su grande scala in un mercato ad elevato impatto visivo.



ACRILICO COLATO IN COLORI VIVACI E VIBRANTI

Grazie alla sua elevata trasparenza, resistenza e stabilità ai raggi UV, il vetro acrilico è la soluzione perfetta quando 
ciò che conta è il look.

CRYLUX™ è una delle plastiche visivamente più attraenti. Realizzata in polimetilmetacrilato (PMMA) fuso, è la solu-
zione ideale per un’ampia gamma di applicazioni: insegne aziendali, allestimento di negozi, il settore edile e singoli 
pezzi di arredamento. La limpidezza perfetta di CRYLUX™ è l’ideale per le applicazioni di tipo espositivo, i suoi 
colori vibranti sono perfetti per la comunicazione visiva. Facilmente lavorabile con la maggior parte delle tecniche di 
lavorazione, offre ampio spazio per applicazioni estetiche.

Lo spettro di colori varia da speciali gradi di lucentezza (CRYLUX™ Argenta) a colori fluorescenti e intensi 
(CRYLUX™ Neon) fino a superfici opache e antiriflesso (CRYLUX™ Design). La gamma di colori offerta è ampia 
nelle versioni opaca, opalescente, trasparente e traslucida. Su richiesta è possibile produrre colori personalizzati.
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ACRILICO ESTRUSO CON UNA LIMPIDEZZA BRILLANTE    

Grazie all’elevata trasparenza, alla resistenza e alla stabilità ai raggi UV, il materiale acrilico (PMMA) è la scelta per-
fetta quando si parla di ottica.

I pannelli CRYLON® sono pannelli in acrilico di grande formato con una limpidezza brillante, ottime proprietà ottiche 
e un’eccellente resa cromatica, disponibili in vari gradi di trasparenza. Lo spettro dei colori varia da trasparente, a 
opalino, nero lucido, marrone, fino a olivina. Le superfici pregiate presentano un’eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici e all’invecchiamento e offrono soluzioni per una varietà di applicazioni interne ed esterne.
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