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Le Texture
Il Materiale

Le Dimensioni

Dove Installare

VINILICO

MODULARITA’

IDONEITA’ INSTALLAZIONE
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Materiale composto dall’unione di uno strato di vinile

Il materiale viene fornito in rotoli di dimensione stan-

AMBIENTI INTERNI

idoneo alla stampa e da uno di TNT che ne facili-

dard nella larghezza: il modulo è di 62 cm. L’altezza può

PUBBLICO: HOTEL, UFFICI, ZONE ESPOSITIVE

ta l’applicazione. Ciò rende estremamente rubusto

essere personalizzata in base all’esigenza della pa-

E FIERISTICHE, BANCHE E NEGOZI, CONTRO-

il parati d’arredo rendendo le operazioni sia di ins-

rete. Su richiesta è possibile effettuare tagli diversi di

SOFFITTI, PANNELLI, BANCONI

tallazione che di rimozione particolarmente agevoli.

modulo per rivestire situazioni particolari come armadiature, è previsto un supplemento per tagli fuori stan-

PRIVATO: SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO,

dard da quantificare con preventivo in base al lavoro.

CUCINA, BOX, MANSARDA, UFFICIO, LIBRERIA,
SOFFITTO

VYN Fine

VYN Stucco

Una finitura a grana fine sottile, quanto allettante. La sua superficie consistente conferisce un perfetto impatto
visivo sia per le collezioni di design e
pittoriche che per la fotografia d’arte.
Si adatta perfettamente ai grandi spazi che agli ambienti naturali.

Una finitura estremamente sottile che
ha il fascino visivo dell’arte classica,
sofisticata, è versatile per rendere al
massimo con immagini d’impatto le vostre emozioni destinate ad essere esposte. Vi aiuterà a conferire armonia e
bellezza alle pareti che vi circondano.

VYN Gros

VYN Tela

Una robusta finitura uniforme sabbiata
che aggiunge impatto sia alla grafica
che alla fotografia. Ideale per entrambi
i contesti ambientali e le installazioni a
punti focali, questa finitura è durevole.
Particolarmente idonea per sfondi
underground e dall’aspetto ruvido.

Caratterizzato da una trama trasversale
leggermente sollevata e sottile, questa
sofisticata finitura rende la luce splendida e conferisce alla grafica una sensazione di “vera arte”. Ideale per grafiche dipinte a mano ed emozionali, la
superficie tela si vestirà alla perfezione.
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Le Caratteristiche

VYN Fine&Gros
Peso totale: 300gsm
Peso PVC: 240gsm
Peso TNT: 60gsm
Spessore: 0,41 mm
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• LAVABILE CON PANNO UMIDO E PRODOTTI NEUTRI

• BASSO SPESSORE

• FOTORESISTENTE

• FACILITA’ DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE

• ROBUSTO

• REMOVIBILE A SECCO

• DUREVOLE

• APPLICAZIONE ACCOSTATA FACILITATA

• PESO CONTENUTO

• TEMPI DI ESSICAZIONE VELOCI

VYN Stucco
Peso totale: 300gsm
Peso PVC: 240gsm
Peso TNT: 60gsm
Spessore: 0,41 mm

Ink Types
• Eco-Solvent con certificazioni GreenGuard
UL 2818 -2013 Standard Oro per emissioni
chimiche per materiali da costruzione, finiture
ed arredamento

MinimunOrder

3 mq

Ink Types
Prodotto testato secondo il metodo di prova UL 2821 per conformarsi ai limiti di emissione su UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2.
I prodotti da costruzione e le finiture interni sono determinati conformi a
norma del metodo standard V1.1-2010 della California Department of Public Health (CDPH) utilizzando lo scenario (i) di esposizione applicabile

Proprietà

TempiConsegna

Lightfastness BSEN20105: minimum

• 10 gg lavorativi per l’Italia e 20 gg per

Peso totale: 350gsm

grade 6

l’estero dalla conferma d’ordine con avve-

Peso PVC: 290gsm

Fire Performance: euro classification EN

nuto pagamento. Cause di forza maggiore

Peso TNT: 60gsm

13501-1:2007– B – s2,d0

non dipendenti da iNSTUDIO potrebbero

Spessore: 0,41 mm

Impact Resistance EN259:Pass

far variare i tempi di consegna.

VYN Tela
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Condizioni generali di vendita

8) Consegne - La merce, anche se venduta “franco arrivo”, o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni nostra responsabilità
cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami.
9) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Formigine (Modena) o per mezzo bonifico bancario, qualora concordato, con

Le sotto citate condizioni generali di vendita si intendono tacitamente accettate attraverso la trasmissione dell’ordine.

coordinate bancarie che vi indicheremo. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza
degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà
diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle resttanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro
10) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall’acquirente, al fine di ritardare od

1) Prezzi - I prezzi di vendita sono indicati nel Listino Prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine.
2) Consegna - Franco fabbrica.
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3) Simulazioni - Le simulazioni hanno una funzione indicativa in quanto hanno come scopo quello di mostrare l’impatto del prodotto nell’ambiente in cui esso verrà
collocato.
4) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita 		
fra noi e l’acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l’accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della
nostra società ordinati con successive e distinte commissioni
5) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d’ordine o in altre
comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d’ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.
6) Conferma d’ordine - Qualora nella nostra conferma d’ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il
compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla 		
così come è stata redatta.
7) Accettazione - Al momento dell’ordine, il compratore, intende come tacitamente confermate tutte le condizioni indicate nelle condizioni generali di vendita.

evitare il pagamento.
11) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati
restano di nostra proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo.
12) Garanzia - Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede
Amministrativa in in Formigine (Modena), o prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la
decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Le differenze di colorazione e di tonalità
rispetto a quelle dei prodotti riportati su materiale promozionale, campioni o a precedenti forniture del medesimo articolo non possono essere denunciate come vizio
del materiale. In ogni caso la nostra garanzia com-prende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa
obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai
sensi del precedente articolo 13.
13) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono
effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.
14) Foro di competenza - Il foro di competenza per qualsiasi controversia è da considerarsi quello del Tribunale di Modena, il diritto di competenza e da considerarsi
quello Italiano senza esclusioni di sorta.
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