
Pellicole decorative  
adesive



Graffi sulla cassettiera, macchie antiestetiche sul tavolino 
o piccole imperfezioni sulla libreria: tutti questi piccoli 
difetti possono scomparire in un attimo. Grazie all‘aiuto 
delle pellicole adesive d-c-fix® puoi dare libero sfogo alla 
tua creatività e ottenere un look di pregio senza dover 
investire in un nuovo mobile.

RISTRUTTURA 
ZIONE



L‘aspetto del tuo mobile ti ha stancato, ma non vuoi 
comprarne uno nuovo? Allora dagli nuova vita applicando 
una pellicola adesiva d-c-fix®, in modo da renderlo come 
nuovo.

UPCY
CLING



A volte sono le piccole cose a fare la differenza più 
grande. Le pellicole adesive d-c-fix® ti permettono di 
creare, ad esempio, fantastici murales o bacheche che 
porteranno immediatamente una ventata di freschezza 
al tuo ambiente.

DECO 
RAZIONE



Aggiungi un tocco di colore alla linearità del 
bianco. Le pellicole adesive d-c-fix@ permettono di 
personalizzare in modo originale il tuo ambiente, 
trasformando i tuoi mobili in oggetti di arredamento 
assolutamente unici.

UNI 
CITÀ



Applicazione

2. Taglia a misura la 
pellicola usando la 
carta di supporto.

1. Misura l‘areaPrima

Applicazione semplificata

Grazie al nostro 
kit di applica-
zione d-c-fix®, la 
posa delle pellico-
le diventa un 
gioco da ragazzi!

5. Taglia la 
pellicola in eccesso 
con il taglierino.

4. Posa la pellicola 
e applicala con 
l‘aiuto della racla.

3. Stacca la carta 
di supporto dalla 
pellicola per  
10 cm.

Suggerimenti e trucchi 
per l‘applicazione
Sul nostro canale You-
Tube puoi trovare altri 
video sull‘applicazione 
delle pellicole.



Applicazione facile e veloce: rimuovi, 
attacca e via
Non è necessario carteggiare o verniciare, 
non si produce sporco

Piccolo sforzo per un grande effetto!
I mobili avranno un look completamente 
diverso, saranno come nuovi!

Disegni realistici con superfici tattili
Design effetto legno, sensazione legno al 
tatto

Soluzione pratica e conveniente
Alternativa economica alla ricerca, al 
trasporto e al montaggio di nuovi mobili

Rinnovare in modo semplice e con un budget contenuto è 
possibile grazie alle pellicole adesive d-c-fix®! Le pellicole 
decorative adesive sono disponibili in oltre 200 design differenti 
con autentici effetti pietra, venature di legni pregiati e molti altri 
motivi ispirati alle tendenze attuali. Pois, piastrelle dalle 
decorazioni mediterranee o rigogliosi prati fioriti: ce n‘è davvero 
per tutti i gusti. Cosa hanno di speciale le pellicole d-c-fix®? Sono 
super facili da applicare, non servono materiali aggiuntivi e in 
pochissimo tempo trasformano il look di vecchi mobili, porte e 
accessori per la casa rendendoli come nuovi.

d-c-fix® significa creatività illimitata
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d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

Noi ti forniamo l‘ispirazione, tu ti occupi della realizzazione! Hai 
centinaia di idee creative, ma per il tuo prossimo progetto fai da te 
ti manca un piano concreto? Sui nostri canali social come Insta-
gram e Pinterest, nonché sul nostro blog, condividiamo costante-
mente nuove istruzioni dettagliate per fai da te facili e accattivanti. 
Clicca e condividi le tue creazioni con noi e con l‘intera community 
utilizzando l‘hashtag #dcfix.

Lasciati ispirare


