
3M Architectural Markets

per Parti Vetrate
Finiture di pregio





Testate per durare a lungo, garantiscono 

un investimento sicuro, poichè comportano facilità di installazione 

e quasi inesistente manutenzione.

Le Finiture 3M Architectural Markets 

per Parti Vetrate 

sono prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia 
e dal design esclusivo, 
in linea con le più attuali tendenze del mercato.

Coniugano la soddisfazione di esigenze 

stilistiche e funzionali al tempo stesso.
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Sommario

Il vetro è un elemento imprescindibile nella progettazione di nuovi 

edifici, siano essi uffici, showroom o centri commerciali. È sinonimo di 

trasparenza, luminosità, leggerezza, eleganza. Le vetrate servono a far 

entrare la luce naturale, creano un collegamento visivo con l’ambiente 

esterno. Garantiscono quello che in design è chiamato “comfort visivo”, 

i cui effetti sul benessere e sulla produttività dei dipendenti sono un 

dato di fatto.   

Tutela della privacy, estetica, comunicazione: qualunque sia la 

necessità, 3M Architectural Markets offre oggi ai designer di interni 

rinnovate possibilità di espressione attraverso la più ampia scelta di 

opzioni creative per superfici in vetro.

Arredare con il Vetro

Fasara Illumina         
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Alternative Creative

Esteticamente sorprendenti e personalizzabili ad hoc, in base alle 

tendenze del momento e ai gusti del cliente finale. Intriganti trasparenze, 

sfumature stimolanti. Il fascino del vetro smerigliato. 

L’intramontabile effetto acidato/ghiaccio per ogni tipo di superfice 

vetrata, indoor e outdoor.

Eleganza duratura
L’esperienza pluridecennale di 3M nella produzione, commercializzazione 

ed installazione di film adesivi garantisce velocità di esecuzione e la 

massima serenità nel tempo.

Flessibilità
Poter eseguire le lavorazioni “on site”, ossia senza smontare il vetro, 

azzera i costi di smontaggio e trasporto verso una vetreria tradizionale! 

Richiedono inoltre bassissima manutenzione, favorendo così una 

significativa riduzione dei costi di gestione. 

Esteticità funzionale
Il budget non è illimitato. Ma la tua immaginazione si. Le finiture per vetri 

3M Architectural Markets consentono di realizzare sfumature dal bianco 

opaco alla massima trasparenza davvero accattivanti e ad una frazione del 

costo necessario per l’incisione o la serigrafia tradizionale. Ma soprattutto, 

se cambiano le tendenze, sarà sempre possibile modificare il look senza 

sostituire i vetri.

Ambiti di Utilizzo
Gli ambiti di utilizzo delle Finiture per Vetri 3M Architectural Markets sono 

illimitati:

Ma anche per personalizzare in modo armonico porte-vetro, cabine 

armadio, vani docce e specchi di un’abitazione o per riqualificare le parti 

comuni e le vie di transito di un condominio d’epoca: atrio, vano scale, 

finestroni e lucernari.

Le Nostre Proposte
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53 Pattern,
Versatilità Infinita 

3M Fasara è la gamma di rivestimenti decorativi in poliestere di altissima qualità, disponibile in oltre 50 design 

esclusivi e raffinati che garantiscono nuove ed accattivanti trasparenze di pareti vetrate e vetrine commerciali.

Ideale per schermare in modo elegante conference room, sale d’attesa, pareti divisorie in vetro. Oltre ad un 

sorprendente effetto estetico, 3M Fasara garantisce la messa in sicurezza dei vetri, trattenendo le schegge in 

Caratteristiche tecniche Pulizia / manutenzione
La manutenzione dei vetri rivestiti con film 3M 

Fasara non richiede alcuna attenzione specifica, 

3M Fasara™

Fasara Linen

Per maggiori informazioni, video, 
bollettini tecnici o per scaricare 

in alta risoluzione tutte le finiture, 
visita il sito 

www.3Marchitecturalmarkets.it

Gradation 7 15 5

Stripe 9 15 5

Border - Horizontal 7 15 5

Prism - Dot 10 15 5

Fabric - Japan Paper 6 15 5

Frost - Mat 13 15 5

Famiglia Numero Finiture
Garanzia 3M

(Anni-Interno)
Garanzia 3M

(Anni-Esterno)
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stile
Sfumature

di

Fasara Illumina

3M Fasara - Gradation

Illumina * Aerina

VenetianLontano 

Robe 

Illumina g **

Tsurugi 

Sette finiture sfumate per creare meravigliose dissolvenze dal bianco più 

opaco al trasparente e garantire così la privacy degli spazi. Alcune di esse 

sono combinabili tra di loro per generare effetti unici ed inimitabili.

PUNTO DI BIANCO

* Illumina: bianco latte (lo stesso del Fasara Luce)

** Illumina g: ghiaccio (lo stesso del Fasara Glace)
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Shutie Black

Nokto

Seattle

Arpa 

Radius 

Seattle Fine

Arpa Black 

Shutie 

Fine

Fasara Fine

3M Fasara - Stripe
Combinazioni di righe verticali ed orizzontali di vario spessore e densità cromatica 

per dare un tocco hi-tech a pareti divisore, balaustre e parapetti in vetro.

rigato
L'eleganza

del
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3M Fasara - Fasara Border & Horizontal

Slat g **

Lattice *

Leise

Lattice g **  

Paracell

Slat * 

Fasara Lattice

Bordini orizzontali di varie dimensioni per schermare in modo elegante 

il passaggio della luce. 

Il Leise, in particolare, riproduce un gradevole e sottile effetto foschia.

PUNTO DI BIANCO

* Lattice e Slat: bianco latte (lo stesso del Fasara Luce)

** Lattice g e Slat g: ghiaccio (lo stesso del Fasara Glace)

tradizione
Geometrica
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Cielo 

Luna 9

Kanon

Prism Noir

Luna 6 

Aura 9

Prism Silver 

Vista

Shizuku

Astral Silver 

Fasara Prism Noir

3M Fasara - Fasara Prism & Dot
Prismi e diamanti per combinare luce trasmessa e riflessa e generare 

affascinanti velature argentate. La tradizione del design puntinato 

vintage
Atmosfere
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Sagano 2

Linen

Yamato

Altair

Rikyu

Vega

Fasara Linen

3M Fasara - Fasara Fabric & Japan Paper
Tessuto di lino, carta di riso: la tradizione del design orientale incontra 

la più avanzata tecnologia adesiva 3M per offrire nuove ed originali modalità 

di separazione degli ambienti, con armonia e delicatezza.

d'Oriente
Trame
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3M Fasara - Fasara Frost & Mat

Fine Crystal

Milky White

Luce

Essen

Opaque White

Mat Crystal i

Milky Milky

Lausanne

Glace

Mat Cristal 2

Milky Crystal

Oslo 

Fasara Luce

d'autore
Satinature
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Pulizia / manutenzione
La manutenzione dei vetri rivestiti con film 3M Scotchcal 7725 

di prodotti abrasivi.

3M Scotchcal™ 7725 

Product Range
Maximum

3M Warranty
(Years-Interior)

Maximum 
3M Warranty

(Years-Exterior)

7725-314 Sabbiante 5 5

7725-324 Smerigliato neutro 5 5

7725-323 Smerigliato rosa 5 5

7725-326 Smerigliato verde 5 5

7725-327 Smerigliato blu 5 5

7725-331 Smerigliato oro 5 5

   Prodotto     Finitura Garanzia 3M
(Anni-Interno)

Garanzia 3M
(Anni-Esterno)

Scotchcal 7725-324

per ricreare l’effetto della tradizionale smerigliatura del vetro, neutra o colorata, in modo semplice e raffinato. 

Caratteristiche tecniche

Il fascino
del vetro smerigliato

Per approfondimenti consultare la letteratura tecnica sul sito www.3Marchitecturalmarkets.it

Smerigliato neutro Smerigliato blu Smerigliato rosaSmerigliato verde Smerigliato oro

Sabbiante
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Pulizia / manutenzione
La manutenzione dei vetri rivestiti con film 3M Scotchcal 5525 e 5525C 

abrasivi.

3M Scotchcal™ 5525 / 5525C

Product Range
Maximum

3M Warranty
(Years-Interior)

Maximum 
3M Warranty

(Years-Exterior)

5525-314 Ghiaccio 5 3

5525-324 Acidato 5 3

5525C-314 Ghiaccio Comply™ 5 3

5525C-324 Acidato Comply™ 5 3

Prodotto Finitura Garanzia 3M
(Anni-Interno)

Garanzia 3M
(Anni-Esterno)

Scotchcal 5525-324

Ideale per realizzare creazioni artistiche su vetro in modo semplice e a costi contenuti.

Intagliabile a plotter per la realizzazione di loghi e scritte ad effetto. Stampabile in digitale per la massima personalizzazione. 

Caratteristiche tecniche

™ è dotata di microcanaline 

L'intramontabile effetto
acidato-ghiaccio

Per approfondimenti consultare la letteratura tecnica sul sito www.3marchitecturalmarkets.it

Acidato Ghiaccio
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Per maggiori informazioni visita il sito www.3Marchitecturalmarkets.it
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