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DECORAZIONE
MURALE
Rivestiamo i tuoi interni
con le tue passioni.

TUTTI I DETTAGLI SU WWW.SEMAR.INFO
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ADESIVO MURALE
Gamma di prodotti per decorazioni murali personalizzabili e creative.

L’adesivo murale nobilita e dona personalità agli spazi interni commerciali e privati, su superfici piane o lie-
vemente strutturate come muri, colonne, mobilio, legno trattato, cemento e spatolato. Ideale per abitazioni, 
centri commerciali, franchising, hotel, uffici, ristoranti, caffè, interior design. Dona agli ambienti il calore e 
la bellezza della carta da parati, eliminandone gli effetti negativi dovuti al rigonfiamento della carta ed alla 
spalmatura della colla. 

Adesivo murale MPI 8000 Series Applicazioni Prezzo

Codice Finitura film frontale
Spessore film 
frontale Adesivo

Decorazione 
di spazi 

commerciali e 
pubblicitari

Aree adibite 
all’accoglienza 

e spazi 
commerciali

Mostre e 
promozioni 
commerciali al mq

MPI 8626

Non
texurizzato

Bianco 
opaco

150 Hi-Tack •
€ 24,00

MPI 8621 152 Rimovibile •
MPI 8024 90 Hi-Tack + 

Easy Apply • • € 28,00

MPI 8726

Texurizzato

Canvas 152 Hi-Tack • •
€ 30,00MPI 8726 Stone 203 Hi-Tack • •

MPI 8726 Stucco 152 Hi-Tack • •

• Il prezzo si intende comprensivo di posa in opera a km 0. Rimborso trasferta € 1,00 a km.
• Minimo fatturabile: esclusa posa in opera 1 mq / con posa in opera 4 mq.
• I prezzi si arrotondano al 1/2 mq successivo.
• Tutti i prezzi si intendono IVA e Grafica esclusi.

Abitazione privata  - Sala da pranzo

Abitazione privata  - Sala giochi Ufficio Abitazione privata - Cameretta

Abitazione privata - Camera Paninoteca/Pizzeria Mon Amour 
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Liscio - 8626/8621/8024 - Non texurizzato

Stone 8726 - Texurizzato

Canvas 8726 - Texurizzato

Stucco 8726 - Texurizzato

Casa Vacanze - Camera da letto Casa Vacanze - Soggiorno

Abitazione privata - LivingCinema Multisala Aurelia Antica - Sala ristoro Abitazione privata - Cameretta




	STENDARDI
	IMPIANTI
	Vela 6x3
	COMMERCIALI
	TOTEM

	RIGIDI
	FLESSIBILI
	DECORO
	DECORAZIONE
	ABBIGLIAMENTO
	STAMPATI
	INTERNET
	TARGHE
	E insegne
	NOLEGGIO
	ESPOSITORI


