GEALAN Perfect White
La finestra Premium
bianca in acrylcolor

Luminosità che
dura nel tempo

Finestre bianche per le richieste più esigenti

Esterno:

Interno:

Perfect White

Realwood bianco puro

Durata, resistenza allo sporco, inalterabilità del colore. Questi sono gli
argomenti convincenti per cui la tecnologia acrylcolor di GEALAN ha
avuto successo. Nel corso dei decenni la superficie esterna opaca resiste
alle intemperie e mantiene un’eleganza senza tempo. L’utilizzo dell’acrylcolor molto resistente, rende la superficie esterna non porosa insensibile
all‘accumulo di polvere e sporco. Non ci sono né sfaldature, né sfogliature e questo evita fastidiose riverniciature.
Bianco esclusivo: RAL 9016
Il colore bianco gioca da sempre un ruolo importante nell’architettura.
GEALAN Perfect White o RAL 9016 nello specifico, si distingue grazie alla
sua sfumatura grigio chiaro, per l‘aspetto fresco, moderno e per l’alta
qualità allo stesso tempo. In questo modo l‘immobile è di tendenza e
mantiene stabile il suo valore per gli anni a venire. Inoltre, la tonalità di
colore è molto diffusa nella costruzione di finestre e porte ed è standard
per numerosi complementi come tapparelle, portoncini e accessori.

Pellicola bianca all‘interno –
il completamento perfetto
Combinate il colore inalterabile acrylcolor all’esterno con la pellicola bianco
puro RealWood all‘interno. In particolare, la struttura superficiale della pellicola assicura una piacevole sensazione
al tatto ed un aspetto raffinato. Inoltre
potrete beneficiare di una notevole
durata nel tempo e non sarà necessario pulire la superficie interna delle
finestre così di frequente.

Potete scegliere di ordinare GEALAN
Perfect-White in abbinamento con una
pregiata pellicola decorativa all’interno:

Design delle finestre senza tempo,
Elementi scorrevoli e portoncini
Aumentare il valore del vostro
immobile grazie ad un design senza tempo
Superficie esterna di lunga durata grazie ad acrylcolor
All‘interno possono essere applicate
delle attraenti pellicole decorative
Superfici semplici da pulire
 www.gealan.it

Bianco puro Realwood

Altre varianti nel
nostro programma
pellicole:
www.gealan.it

01/2020 / Soggetto a possibili variazioni tecniche. Eventuali scostamenti di colore dipendono dalle tecniche di stampa.

Pregiata superficie acrylcolor all‘esterno

