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UNICO E PREZIOSO
Il vostro yacht è un investimento di valore. Il sogno di una vita
divenuto realtà. E le nostre pellicole funzionali conferiscono
al vostro yacht esclusività ed espressione della vostra inimitabile
personalità, ottimizzano la funzionalità delle vetrature e rendono
la vostra barca unica e inconfondibile: proprio come dev’essere
un sogno…

Esclusività

Estetica

Protezione UV

Le pellicole funzionali del nostro storico
marchio generano un look esclusivo che va
a coniugarsi a una serie di aspetti utili:
interni piacevolmente più freschi, protezione
dal precoce degrado materiale dovuto allo
sbiadimento degli interni, tutela dagli
sguardi indesiderati.

Che optiate per l’understatement o per un
irresistibile soluzione eyecatcher, le pellicole
Courtaulds personalizzano l’estetica del vostro
yacht. Disponibili in una gran varietà di
luminose e delicate tonalità cromatiche,
le pellicole vi aprono panorami grandiosi,
pur restando totalmente invisibili.

La rifrazione del sole sulla superficie dell’acqua
moltiplica l’azione dei raggi UV. Tessuti, arredi
e preziosi oggetti di design risentono dunque
degli effetti alquanto dannosi della luce del
giorno incidente non filtrata.
Le pellicole funzionali Courtaulds bloccano il
99,9% di tutti i raggi UV, proteggendo in tal
modo dal precoce deterioramento di arredi,
tessuti, pavimenti, oggetti antichi, superfici
lignee e oggetti d’arte. E potrete godere più a
lungo degli interni del vostro yacht.

Protezione perfetta
dalla vista esterna
Aprite le tende e le veneziane e lasciate filtrare
la luce del sole! Le pellicole funzionali
Courtaulds riducono l’abbagliamento dell’87%,
lasciando all’esterno gli sguardi indiscreti.

Protezione dal calore,
migliore
climatizzazione interna
Le pellicole funzionali Courtaulds riducono il
calore interno fino all’80%, incrementando
notevolemente il fattore di benessere in cabina
e chiaramente alleggerendo in misura
significativa l’azione dei climatizzatori installati.

Installazione
Un team di professionisti si occupa
dell’installazione delle pellicole direttamente in
loco, consentendo alla vostra barca di restare
comodamente in acqua. A seconda del numero
di porte e finestre l’applicazione può richiedere
da 1 a 3 giorni.
Oltre a un risultato esteticamente perfetto,
l’installazione professionale eseguita da un
nostro partner Courtaulds garantisce il massimo
comfort e la massima protezione.
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UN DESIGN C

Un design personalizzato ren
della vostra personalità e rifl
Classico, sportivo, trendy, vi
onde della creatività…

Personalizzato
Il meno è il più… o non è sufficiente? Un bel
design apre il cuore dei naviganti a ogni
sguardo lanciato all’imbarcazione, che si tratti
di linee, simboli, elementi grafici o “opere
d’arte” totali. Lasciatevi ispirare dalle nostre
proposte!.

N CHE SUPERA LE ONDE

o rende unico il vostro yacht. È l’espressione
e riflette sul mare la vostra stessa immagine.
y, visionario: lasciatevi trasportare dalle

Un design che protegge

Consulenza/installazione

Il design delle nostre pellicole apre un vasto
oceano di soluzioni formali. Le pellicole
avvolgenti o a stampa digitale presentano
spessori fino a 130µ e assicurano agli elementi
figurativi un’ottima protezione da graffi, danni
ed esposizione ai raggi UV. La rimozione senza
residui è comunque possibile in qualsiasi
momento.

Un team di esperti si occupa in loco per
voi della consulenza, dell’assistenza e
dell’installazione. Design e produzione delle
pellicole avvengono in Austria.
Vi aspettiamo per un proficuo colloquio e un
bouquet di sorprendenti proposte.

Per installare le pellicole di design, il vostro
yacht deve essere sollevato dall’acqua: magari
in occasione di una manutenzione al motore o
dell’annuale trattamento antifouling. Tempi di
applicazione: da 1 a 3 giorni ca.
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