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PAPER
REMO-WALL
U

LA PARETE DIVISORIA
Remo-Wall U è la soluzione ideale per
costruire una parete su pavimento
finito, senza sporcare e nel più breve
tempo possibile.

PERCHÉ
PAPER REMO-WALL U è una parete amovibile composta
da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle
specifiche dello spazio e del progetto. Si monta in poco
tempo e senza sporcare. La parete ha ottime prestazioni
termiche e acustiche.

COMPOSIZIONE
PAPER REMO-WALL U è composta da pannelli alveolari in
cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©). I pannelli sono riempiti con coibente in fibra
di legno naturale e sono posti in opera singolarmente,
fissati a soffitto e a pavimento con due guide in legno o
metallo. La loro sagoma assicura la tenuta laterale.
Appositi profili in cartone regolano il fissaggio della parete
ai muri esistenti.

IDEALE PER
La parete PAPER REMO-WALL U è la soluzione per chi
vuole separare e arredare gli spazi in casa o in azienda, per
intervenire su un immobile storico o costruire un percorso
espositivo con una parete bella, veloce da montare e
reversibile.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Parete amovibile

Peso 15 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Giunto verticale tra pannelli A vista

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w 36 dB

Trasmittanza termica U 0,42 W/m2K

Resistenza meccanica sul piano 3500 kPa (1050 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

PER PROGETTARE

Lunghezza parete Su misura

Altezza parete Su misura (max 616 cm)

Spessore parete 10 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)
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FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

A BATTENTE SCORREVOLE

PORTE

Per pareti di altezza superiore a
308 cm è presente un giunto
orizzontale, in cartone o alluminio,
di 1 cm di spessore.
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PAPER
REMO-WALL
Q

LA PARETE LIBERA
Ideale per i pavimenti di pregio,
REMO-WALL Q è la parete a cui non
occorre alcun fissaggio.

PERCHÉ
PAPER REMO-WALL Q è una parete amovibile composta
da pannelli su misura con dimensioni adattabili alle
specifiche dello spazio e del progetto. La parete sfrutta
un sistema a pressione che evita qualsiasi fissaggio
invasivo nell’ambiente in cui viene utilizzata. Anche i
singoli pannelli sono riutilizzabili in quanto non saldati fra
loro.

COMPOSIZIONE
PAPER REMO-WALL Q è realizzata con i pannelli alveolari
in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©).
I pannelli sono fissati tra loro con tasselli e vincolati a
contrasto tra soffitto e pavimento tramite piedini
regolabili. I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di
legno naturale e sono posti in opera su un listello di legno.
La loro sagoma assicura la tenuta laterale.

IDEALE PER
Le pareti PAPER REMO-WALL Q sono la soluzione per chi
vuole definire nuovi ambienti senza realizzare fissaggi
definitivi con un intervento veloce e reversibile che non
lasci alcuna traccia a pavimento e soffitto.
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PAPER
REMO-WALL
Q

PER PROGETTARE

Lunghezza parete Su misura

Altezza parete Su misura (max 616 cm)

Spessore parete 10 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)
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FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

A BATTENTE SCORREVOLE

PORTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Parete amovibile

Peso 15 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Giunto verticale tra pannelli A vista

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w 36 dB

Trasmittanza termica U 0,42 W/m2K

Resistenza meccanica sul piano 3500 kPa (1050 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

Per pareti di altezza superiore a
308 cm è presente un giunto
orizzontale, in cartone o alluminio,
di 1 cm di spessore.
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PAPER
MO-WALL
Z

LA PARETE DINAMICA
Mo-Wall Z scorre su ruote e
lascia pavimenti e soffitti liberi
da binari.

PERCHÉ
PAPER MO-WALL Z è una parete mobile composta da
pannelli su misura con dimensioni adattabili alle
specifiche dello spazio e del progetto.
I pannelli sono connessi fra loro tramite cerniere con
blocco e scivolano sul pavimento grazie all’ausilio di ruote
morbide e resistenti.
La parete ha una struttura leggera, non invasiva.

COMPOSIZIONE
PAPER MO-WALL Z è realizzata con i pannelli alveolari in
cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©). I pannelli sono riempiti con coibente in fibra
di legno naturale. La parete si muove su ruote in nylon-
gomma e con cerniere eccentriche in acciaio; i ganci di
blocco mantengono la parete in posizione. Appositi profili
in cartone regolano il fissaggio della parete al muro
esistente.

IDEALE PER
La parete PAPER MO-WALL Z permette di organizzare gli
ambienti di casa o ufficio con la praticità e leggerezza di
una porta a soffietto e la bellezza di una parete unica e
personalizzabile.
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PAPER
MO-WALL
Z

PER PROGETTARE

Lunghezza parete Su misura

Altezza parete Su misura (max 308 cm)

Spessore parete 11 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)

Componenti per la movimentazione Cerniere eccentriche, ruote in nylon-gomma
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Parete amovibile

Peso 15 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Giunto verticale tra pannelli A vista

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w Non applicabile

Trasmittanza termica U Non applicabile

Resistenza meccanica sul piano 3500 kPa (1050 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000
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PAPER
MO-WALL
T

LA PARETE ILLIMITATA
Mo-Wall T è l’ideale per separare
ambienti di grandi dimensioni e
superfici molto ampie.

PERCHÉ
PAPER MO-WALL T è la parete manovrabile composta da
pannelli indipendenti e azionabili singolarmente che
scorrono su un unico binario fissato al soffitto.

COMPOSIZIONE
PAPER MO-WALL T è realizzata con i pannelli alveolari in
cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©).
I pannelli sono riempiti con coibente in fibra di legno
naturale e si chiudono mediante incastro maschio-
femmina. La parete si muove su carrelli ad attrito ridotto
che scorrono all’interno di una guida in alluminio; i perni
con incastro a pavimento mantengono la parete bloccata
in posizione estesa.

IDEALE PER
La parete PAPER MO-WALL T è in grado di ricreare spazi
più piccoli e contenuti all’interno dei grandi ambienti. Aule
magne, sale conferenze o riunioni, loft e grandi spazi
espositivi diventano luoghi aperti o chiusi, anche in modo
parziale, grazie al movimento autonomo dei singoli
pannelli.
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PER PROGETTARE

Lunghezza parete Su misura

Altezza parete Su misura (max 417 cm)

Spessore parete 11 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 73 cm ÷ max 103 cm)

Movimentazione Manuale

Guarnitura Guida in alluminio e carrelli in nylon-acciaio

PAPER
MO-WALL
T
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Per pareti di altezza superiore a
324 cm è presente un giunto
orizzontale, in cartone o alluminio,
di 1 cm di spessore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Parete mobile su guida

Peso 15 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Retti non taglienti

Giunto verticale tra pannelli A vista,min 5 mm ÷max 20 mm

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w Non applicabile

Trasmittanza termica U Non applicabile

Resistenza meccanica sul piano 5000 kPa (1500 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

A BATTENTE SCORREVOLE

PORTE
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PAPER
EASY-COVER
C

IL CONTROSOFFITTO LEGGERO
Easy-Cover C è il controsoffitto di
cartone per rivestire ogni superficie

PERCHÉ
PAPER EASY-COVER C è una soluzione audace, unica e
personalizzabile.
I pannelli sono posti in opera singolarmente con un
montaggio rapido e pulito e possono integrare corpi
illuminanti e impianti di climatizzazione.

COMPOSIZIONE
PAPER EASY-COVER C è realizzato con i pannelli alveolari
in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©). Il controsoffitto è fissato con viti
autoperforanti su intelaiatura in lamierino zincato dello
spessore 6/10.
Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora
la prestazione termica e acustica del rivestimento.

IDEALE PER
PAPER EASY-COVER C è il controsoffitto a pannelli
contigui per il rivestimento di superifici di grandi
dimensioni. Si integra in ambienti dal carattere forte grazie
a un materiale caldo e versatile.
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PAPER
EASY-COVER
C

PER PROGETTARE

Lunghezza controsoffitto Su misura

Larghezza controsoffitto (direz. orditura) Su misura (max 616 cm)

Spessore controsoffitto min 7 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 62,2 cm ÷ max 124,4 cm)

m
a
x

6
16

cm

max
124,4 cm

min
63,7 cm

m
a
x

3
0
8
cm

m
a
x

6
16

cm

max
124,4 cm

min
63,7 cm

m
a
x

3
0
8
cm

FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Controsoffitto a pannelli continui

Peso 12 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Giunto tra pannelli A vista

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w Non applicabile

Trasmittanza termica U 0,54 W/m2K

Resistenza meccanica sul piano 3500 kPa (1050 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

Per soffitti di larghezza (direzione
orditura) superiore a 308 cm è
presente un giunto, in cartone o
alluminio, di 1 cm di spessore.
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PAPER
EASY-COVER
P

IL CONTROSOFFITTO SOSPESO
Easy-Cover P è il controsoffitto
sospeso perfetto per locali
commerciali e interventi ambiziosi.

PERCHÉ
PAPER EASY-COVER P è il controsoffitto con pannelli
singoli e indipendenti che possono diventare anche
elementi illuminanti. Una soluzione versatile realizzabile in
poco tempo e senza sporcare. Perfetto quando non è
possibile aderire al soffitto.

COMPOSIZIONE
PAPER EASY-COVER P è realizzato con i pannelli alveolari
in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©). Ogni elemento è fissato al soffitto esistente
con profili tenditori regolabili in acciaio.

IDEALE PER
PAPER EASY-COVER P è l'ideale per rivestire il soffitto di
negozi, grandi uffici o attività commerciali. Perfetto in
presenza di impianti tecnici a sviluppo orizzontale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Controsoffitto a pannelli isolati

Peso 10 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w Non applicabile

Trasmittanza termica U Non applicabile

Resistenza meccanica sul piano 3500 kPa (1050 kPa se bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

PER PROGETTARE

Lunghezza controsoffitto Su misura

Larghezza controsoffitto (direz. orditura) Su misura (max 616 cm)

Spessore controsoffitto min 10 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)
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FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

Per soffitti di larghezza (direzione
orditura) superiore a 308 cm è
presente un giunto, in cartone o
alluminio, di 1 cm di spessore.
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PAPER
EASY-COVER
W

LA PARETE CHE RIVESTE
Easy-cover W è la controparete di
cartone con il carattere unico dei
rivestimenti naturali

PERCHÉ
PAPER EASY-COVER W è la soluzione per dotare gli
ambienti di nuova veste e personalità in breve tempo e
senza sporcare. Il rivestimento a secco permette il
passaggio e l'ispezione di impianti elettrici e idrici.

COMPOSIZIONE
PAPER EASY-COVER W è realizzata con i pannelli alveolari
in cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©). La controparete è fissata con viti
autoperforanti su intelaiatura metallica.
Il riempimento coibente in fibra di legno naturale migliora
la prestazione termica e acustica del rivestimento.

IDEALE PER
La controparete EASY-COVER W è ideale per creare un
rivestimento interno finito dall'aspetto unico, accogliente
e leggero con una soluzione veloce ed economica.
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FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA

opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

carta da parati,
stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

PAPER
EASY-COVER
W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Controparete

Peso 12 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Giunto tra pannelli A vista

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico per via aerea R'w 36 dB

Trasmittanza termica U 0,54 W/m2K

Resistenza meccanica sul piano 3500 kPa (1050 kPa su bagnato)

Emissione sostanze dannose Nulla

PER PROGETTARE

Lunghezza parete Su misura

Altezza parete Su misura (max 616 cm)

Spessore parete min 7 cm

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 63,7 cm ÷ max 124,4 cm)
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Per pareti di altezza superiore a
308 cm è presente un giunto
orizzontale, in cartone o alluminio,
di 1 cm di spessore.
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PAPER
STRE-WALL

LA PARETE PORTANTE
La tecnologia PACOTEC© per costruire
edifici completi, ecologici, reversibili e
dall’elevato comfort interno.

PERCHÉ
PAPER STRE-WALL è la parete portante per costruire
edifici completi, ecologici e reversibili. Il sistema alla base
della sua fabbricazione è pensato per personalizzarne
misure e finiture, inserire riempimenti idonei al clima o al
paesaggio ed essere rimossa dal territorio senza lasciare
traccia.

COMPOSIZIONE
PAPER STRE-WALL è realizzata con i pannelli alveolari in
cartone ondulato brevettati (tecnologia Archicart
PACOTEC©).
I pannelli sono fissati tra loro in pressione per mezzo di
piastre in acciaio. La tenuta all’aria e all’acqua è garantita
da guarnizioni e dai trattamenti naturali delle superfici.
Ogni pannello può essere riempito con il materiale
coibente più adatto alle condizioni climatiche.

IDEALE PER
PAPER STRE-WALL, versatile e leggera, può trasformarsi in
copertura o impalcato di base. Una soluzione unica al
mondo per la costruzione di edifici ecocompatibili per
l’abitazione, l’edilizia scolastica e per le strutture ricettive.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione Parete strutturale

Peso 30 kg/m2

Superficie Liscia, asciutta

Bordi Smussati. Arrotondati e non taglienti

Giunto verticale tra pannelli A vista

Variazioni della superficie Naturali della texture

Variazioni del colore Minime

Tolleranza dimensionale pannello ± 3 mm

Reazione a fuoco In fase di omologazione

Isolamento acustico di facciata D2m,nT,w 31 dB

Trasmittanza termica U 0,22 W/m2K

Resistenza meccanica sul piano 5000 kPa (1500 kPa su bagnato)

Resistenza a compressione verticale 70,6 kN (pannello dim. L121×H240×S22 cm)

Emissione sostanze dannose Nulla

PAPER
STRE-WALL

Per pareti di altezza superiore
a 308 cm è presente un
giunto orizzontale in cartone o
alluminio di 1 cm di spessore.

Per applicazioni strutturali il si-
stema può prevedere l’impiego
di intelaiatura lignea in funzione
di carichi, normativa e localizza-
zione dell’intervento.

PER PROGETTARE

Lunghezza parete Su misura

Altezza parete Su misura (max 480 cm)

Spessore parete Su misura

Larghezza del singolo pannello Su misura (min 60 cm ÷ max 180 cm)
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FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta.

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

PACOTEC© è la tecnologia brevettata di Archicart. I Pannelli Alveolari in Cartone
Ondulato sono costituiti da una struttura portante tubolare che contiene il
riempimento coibente. Lo strato di rivestimento in cartone ne caratterizza la finitura
e rappresenta il confinamento della struttura tubolare contribuendo alla resistenza.
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PORTE

LA PORTA FLESSIBILE
Aggiungi una porta per creare spazi
dinamici e completare la tua parete.

PERCHÉ
PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono leggere e facili
da montare, personalizzabili con tutte le finiture Archicart.
Si installano su qualsiasi tipologia muraria e sono fornite
complete di ogni accessorio e rifinitura.

COMPOSIZIONE
PAPER HIN-DOOR e PAPER SLI-DOOR sono composte da
un telaio in legno e riempimento in cartone alveolare.
Tutte le superfici a vista sono realizzate in cartone
ondulato. Il fissaggio alle pareti esistenti avviene con
cerniere per le ante battenti o attraverso i binari di
scorrimento.

IDEALE PER
Le porte Archicart sono il naturale completamento delle
pareti mobili e amovibili in cartone. Inserite in qualsiasi
altra parete realizzata con metodi tradizionali diventano
una soluzione unica, leggera e sostenibile.
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PORTE
PAPER HIN-DOOR
PORTA A BATTENTE

PAPER SLI-DOOR
PORTA SCORREVOLE

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.

Paper Hin-Door è la porta a un’anta a battente in cartone
ondulato. L’anta è realizzata con telaio in legno e
rivestimento in cartone ondulato. Il fissaggio a mezzo di
cerniere avviene su controtelaio in legno. Le mostrine sono in
cartone ondulato.
La serratura e le maniglie sono del tipo da interni.

Paper Sli-Door è la porta scorrevole in cartone ondulato.
L’anta scorrevole è realizzata con telaio in legno e
rivestimento in cartone ondulato e ha dimensioni su misura.
L’anta scorre con carrelli su binario in alluminio, rivestito con
carter in cartone ondulato. La serratura di blocco e le
maniglie sono del tipo da interni.

FINITURETRATTAMENTI
IDROFUGO IGNIFUGO NATURALE “AVANA” O A SCELTA
di base

EXTRA
opzionale selezione cartella colori Archicart. Altri colori su richiesta. carta da parati, stampa diretta UV

AC 011

AC 004 AC 005

AC 009 AC 012AC 008

AC 006

AC 010AC 007

AC 002AC 001 AC 003

AC 000

CARATTERISTICHE

Larghezza foro 70 cm - 80 cm - 90 cm

Altezza foro 210 cm

Telaio In legno

Mostrine In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm

Accessori Maniglia, serratura

CARATTERISTICHE

Larghezza foro Su misura (max 140)

Altezza foro Su misura (max 300)

Telaio In legno

Carter copri-guida In cartone, larghezza a scelta, sp. 1 cm

Accessori Guida in alluminio, carrelli, maniglia

Fuori misura e altri accessori disponibili su richiesta.



P21

FINITURE

LA FINITURA NATURALE
Scegli un colore, un trattamento o
personalizza la parete con una
stampa o carta da parati.

PERCHÉ
Ogni parete, mobile o amovibile, rivestimento o porta
prodotta da Archicart è già completa della finitura scelta,
pronta per essere montata. In questo modo si riducono i
tempi di lavorazione in cantiere e gli ambienti sono fruibili
da subito, senza attese per la pulizia.

COMPOSIZIONE
Tutte le finiture Archicart sono attente alla compatibilità
ambientale e ai rischi per la salute. Le finiture applicate a
spruzzo sono atossiche e a base acqua. Le carte da parati
sono riciclabili e a scelta realizzate su supporto
cellulosico.

IDEALE PER
Le finiture Archicart permettono di personalizzare ogni
ambiente con colori naturali a scelta dalla palette
predefinita o con ogni altro colore, con carta da parati o
con la stampa diretta sulla superficie in cartone.
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FINITURE

AC 001
PANTONE 1245U

AC 005
PANTONE 481U

AC 009
PANTONE 4239U

AC 002
PANTONE 7754U

AC 006
PANTONE 4274U

AC 010
PANTONE 4177U

AC 003
PANTONE 147U

AC 007
PANTONE 2167U

AC 011
PANTONE 1615U

AC 004
PANTONE 4086U

AC 008
PANTONE 289U

AC 012
PANTONE 1525U

AC 000
TRASPARENTE

AVANA 100% NATURALE

FINITURA ALL’ACQUA PER INTERNI
NATURALE “AVANA” O A SCELTA

FINITURA EXTRA
PARATI - STAMPA

CARATTERISTICHE
• Idrorepellente
• Antingiallente
• Al tatto morbido
• Resistente agli urti
• Brillantezza 10 gloss

A RICHIESTA IGNIFUGO
• Classe 1 - UNI9177 *
• Antingiallente
• Elevata durezza
• Opaco

WALLPAPER
D’AUTORE

WALLPAPER
PERSONALIZZATA

PRINT
SENZA SFONDO

PRINT
CON SFONDO

CARTE DA PARATI
• Fibra di cellulosa
• Viniliche
• TNT
• Fibra di vetro

STAMPA DIRETTA
• Stampa a UV
• Dim. font min 60pt

* Prodotto certificato su cartone ondulato.
L’omologazione sui prodotti Archicart è in fase di sviluppo.
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Rimettiamo al centro il rapporto
fra uomo e natura.


