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Laboratorio creativo  di arti visive

25 anni di esperienza ci pongono 
come azienda leader nella fornitura 
di idee e soluzioni per il visual design 
e la comunicazione visiva.

Siamo specializzati nell’applicazione di pellicole 
per rivestimento di quasi tutte le superfici, 
nella realizzazione di soffitti e pareti luminose 
e tesate, e di soluzioni visive per l’interior design.

Professionisti del RE-DESIGN, 
una nuova filosofia di design, cioè ridare vita e 
rinnovare arredi e interni di bar, negozi, uffici e 
abitazioni attraverso l’utilizzo dei film 3M®, 
dei quali siamo applicatori specializzati.

Disponiamo di plotter di grande formato 
per la stampa di banner, tessuti, cartellonistica, 
manifesti, quadri, poster.

Il mondo della comunicazione visiva richiede 
conoscenza dei prodotti e delle soluzioni più 
accattivanti da proporre.
Non esistate a contattarci, 
abbiamo soluzioni per qualsiasi esigenza.

www.matrixvisual.it

Applicatore 
specializzato

Partner
selezionato



Trasformiamo gli ambienti!
Le pareti diventano opere d’arte, immagini, disegni... 
sono il posto ideale per sfogare la voglia di nuovo e di colore!
E puoi cambiare quante volte vuoi. 
Le pellicole sono tutte lavabili e garantite.

TRASFORMARE 
E RINNOVARE
AMBIENTI&ARREDI 

NUOVA VITA 
ALLE PARETI!

(e non solo...)

RIVESTIMENTO PARETE UFFICI - PHILIPP MORRIS NEUCHATELLE

RIVESTIMENTO PARETE CENTRO BENESSERE - LA GABELLA JOVENÇAN



possono essere decorati con le grafiche 
adesive. Pellicole antiscivolo per i 
pavimenti, facilmente removibili senza 
lasciare residui di adesivo, oppure 
pellicole e carte da parati, già adesive 
e con differenti texture: liscie, ruvide, 
metalliche, effetto seta... la scelta 
è davvero infinita. Le pellicole poi 

possono essere trattate con finiture 
che riproducono effetti come il legno, 
acciaio, pelle, pesca o glitter; inoltre, 
in abbinamento alle resine, ampliamo 
ulteriormente i campi di impiego 
come ad esempio nelle docce dove 
c’è la necessità di proteggere l’adesivo 
dall’acqua.

Soluzioni creative
per L’INTERIOR DESIGN 

Aeroporti, hall d’albergo, negozi, musei, uffici o case private 
Il logo Mactac Concept 

garantisce la professionalità 
di un’organizzazione di 

applicatori professionisti. 
Noi facciamo la differenza! 

Perchè conosciamo le pellicole 
adesive e le problematiche 

delle superfici da trattare. 
Contattaci per un sopralluogo 

o per campionature di prodotti. 

TRASFORMIAMO
INTERE FACCIATE...
ANCHE LE PIU 
DIFFICILI!
Per la decorazione diretta delle facciate degli 
edifici, utilizziamo pellicole speciali 
ad altissimo potere adesivo. 
Possono essere applicati su quasi tutte 
le superfici, anche le più difficili come 
mattoni o cemento adattandosi 
perfettamente alle superfici sottostanti.

PARETI E PAVIMENTI RIVESTITI IN PELLICOLA
PALESTRA SPORTCITY

PARETE RIVESTITA CON IMMAGINE, 
SOFFITTO STAMPATO IN TESSUTO TESATO

PARETI RIVESTITE IN PELLICOLA
CENTRALE F.LLI RONC - SAINT MARCEL

RIVESTIMENTO BLOCCHI IN CEMENTO
PELLISSIER HELICOPTERRIVESTIMENTO PARETE . VALTRAVEL



I rivestimenti materici 3M DI-NOC™ sono dei 
veri e propri laminati adesivi dalle performance 
straordinarie che rivoluzionano
il concetto di rinnovamento degli ambienti 
interni ed esterni, con una tecnica non invasiva 
degli spazi, senza attrezzature
ingombranti e strumentazioni rumorose.
Sono dotati di eccellente resistenza ad acqua, 
sporco, impatto, usura e abrasione.

25 famiglie per un totale di oltre 700 
pattern che riproducono fedelmente i più 
diffusi materiali disponibili in natura: il calore

del legno, la classe dei metalli spazzolati, 
l’eleganza della pelle, il fascino geometrico 
della pietra naturale e decine di altre
possibilità per dare nuova forma e vitalità a 
qualsiasi superficie, anche 3D.

Particolarmente indicati per la riqualificazione 
di pareti divisorie, controsoffitti, banconi da 
bar, reception, mobili e scaffalature
per uffici, arredi di negozi e centri commerciali, 
ascensori, porte tagliafuoco, facciate esterne;
Il tutto nel rispetto delle esigenze di 
budget: vengono infatti, installati in loco 

sui supporti preesistenti, evitandone la 
sostituzione ed azzerando così i costi di 
smontaggio, trasporto e smaltimento.

3M DI-NOC™ è certificato ignifugo in classe 1ed 
IMO per il settore navale.
Di recente è la Certificazione Europea rispetto alla 
normativa EN 15102 che, a partire dal 1 Gennaio 
2012, è obbligatoria per rivestimenti e finiture di 
interni su pareti, muri e partizioni.
Garantiti da 3M fino a 12 anni all’interno e 5 
all’esterno.

NON CAMBIARE I TUOI ARREDI,  RINNOVALI!

Texture Di-Noc FA-1159

Rivestimenti 
DI-NOC®

500 patterns
25 famiglie

RIQUALIFICAZIONE BANCONE BAR E SOFFITTO LUMINOSO

Cambia look alla 
tua attività SENZA 
COSTOSI INTERVENTI!

BAR LA DAMA BIANCA 
BORGOFRANCO D’IVREA (TO)

LAVORI ESEGUITI:
• Rivestimento totale del bancone e del retro 

bancone, delle colonne e arredo bar
• Realizzazione controsoffitto 
 in tessuto tesato retroilluminato
• Rivestimento pareti con pellicola adesiva 

con grafica personalizzata

Tempo di realizzazione: 4 giorni

➜ Risparmio fino all’80% sui costi di una ristrutturazione
➜ Interventi non invasivi, senza polveri e rumori
➜ Tempi di realizzazione ridotti a pochi giorni
➜ Materiali garantiti fino a 12 anni

IL LOCALE PRIMA DELL’INTERVENTO

WORK IN PROGRESS



FRIGO
LICEO VITTORIA

Rivestimento in pellicola 
3M DiNoc gialla

BAGNO
Rivestimento piastrelle
in pellicola 
3M DiNoc nero opaco

PARETE ARMADIO
CASA PRIVATA

Rivestimento in pellicola stampata 
con immagine di un bosco di betulle

INGRESSO UFFICIO
EL.MEC TORINO
Rivestimento in pellicola 
3M DiNoc texture legno, 
e pellicola stampata.

RISTORANTE 
UNA HOTEL MILANO

Rivestimento parete
 in pellicola 3M DiNoc 

grigio opaco

IL NUOVO
TREND:  
RINNOVARE 
SENZA 
BUTTARE. 
PER NUOVE 
POSSIBILITÀ 
CREATIVE



La personalizzazione delle superfici vetrate oggi ricopre sempre maggiore interesse. 
Quando si tratta di arredare con il vetro le finiture  Architectural Markets per parti 
vetrate sono prodotti tecnologicamente all’avanguardia e dal design esclusivo, 
in linea con le più attuali tendenze del mercato. 
Con i film da stampa invece possiamo realizzare grafiche 
di grande impatto visivo, trasformando la vetrina
in un veicolo pubblicitario dal sicuro impatto visivo.

Il vetro è un elemento 
imprescindibile nella progettazione 
di nuovi edifici, siano essi uffici, 
showroom o centri commerciali. 
È sinonimo di trasparenza, 
luminosità, leggerezza, eleganza. 
Le vetrate servono a far entrare 
la luce naturale, creano un 
collegamento visivo con l’ambiente 
esterno. Tutela della privacy, estetica, 
comunicazione: qualunque sia la 
necessità, Matrixvisual offre oggi 

rinnovate possibilità di espressione 
attraverso la più ampia scelta di 
opzioni creative per superfici in vetro.
Poter eseguire le lavorazioni “on 
site”, ossia senza smontare il 
vetro, azzera i costi di smontaggio 
e trasporto verso una vetreria 
tradizionale! 
Richiedono inoltre bassissima 
manutenzione, favorendo così una 
significativa riduzione dei costi di 
gestione. Il budget non è illimitato. 

Ma la tua immaginazione si. 
Le finiture per vetri  Architectural 
Markets consentono di realizzare 
sfumature dal bianco opaco alla 
massima trasparenza davvero 
accattivanti e ad una frazione del 
costo necessario per l’incisione o la 
serigrafia tradizionale. 
Ma soprattutto, se cambiano le 
tendenze, sarà sempre possibile 
modificare il look senza 
sostituire i vetri.

3M Fasara:  rivestimenti in poliestere di altissima qualità, 
disponibile in oltre 50 design esclusivi.

PELLICOLE PER
DECORARE
SUPERFICI VETRATE



Dove non arrivano i rivestimenti in pellicola, 
utilizziamo tessuti e poliesteri per rivestire 
e rendere spettacolari intere pareti e soffitti, 
magari creando effetti visivi con l’ausilio della luce.

Il cielo in una stanza ora è possibile! 
Inoltre, con l’ausilio di profili in alluminio specifici 
si possono comporre pareti bifacciali 
utili in negozio come sfondo vetrina 
o in ufficio come parete divisoria.
Stampiamo tessuto ed ecopelle per realizzare 
tendaggi, rivestire poltrone, sedie o divani 
ma anche per riproduzioni artistiche.

TESSUTI & PELLI PER 
ARREDARE
PARETI, SOFFITTI
E ARREDI PROMOZIONALI



Per esporre o vendere, da mettere 
in vetrina,  da portare al convegno,
indispensabili in fiera, 
fantastici al comizio, utili negli eventi...
centinaia di soluzioni, anche su misura 
per tutte le esigenze di comunicazione. 
Disponiamo di un vastissimo 
e sempre aggiornato catalogo 
di idee e soluzioni per comunicare.

DISPLAY E
SOLUZIONI
PER FIERE, EVENTI &
PUNTI VENDITA



La soluzione giusta per qualsiasi esigenza di comunicazione.
Insegne, cartellonistica da cantiere, allestimenti museali ed espositivi, 
cartellonistica da arredamento. Lavorazioni su misura, anche sagomate.

Alluminio Gatorfoam Plexiglas Polionda Sandwich Simona

Forex Multistrato Opalino Re-board

CARTELLONISTICA
PANNELLI
TOTEM, INSEGNE...



La pubblicità necessita di grandi superfici per aumentarne visibilità ed impatto.
Stampiamo e installiamo teli in pvc di grandi dimensioni su qualsiasi edificio.
Realizziamo strutture in alluminio per il tensionamento dei teli e ci occupiamo 
direttamente dell’installazione. 

BANNER E
TELI IN PVC
BANDIERE IN TESSUTO,
RIVESTIMENTO EDIFICI

RIVESTIMENTO EDIFICIO AUDI - COURMAYEUR

SCENOGRAFIA IN PVC - PALAGHIACCIO COURMAYEUR

TELO IN PVC TESATO - SKYWAY COURMAYEUR

BANDIERE - GRANITI VERDI
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Alcune possibili realizzazioni

Un sistema innovativo e rivoluzionario di illuminazione senza fili 
che combina tecnologia, emozione, risparmio, praticita’ e versatilita’. 
Attraverso l’utilizzo di pannelli elettrificati a basso voltaggio, 
trasformiamo pareti e soffitti realizzando soluzioni di grande impatto 
visivo combinando l’utilizzo delle luci, dei teli stampati ma anche con 
altri materiali, tipo rivestimenti murali materici. 

EMOZIONI &
LUCI CREATIVE
PER AMBIENTAZIONI
SENZA PARAGONI



+39 333 628 00 25
maxrizzolo@matrixvisual.it

matrix visual sas - via Martinet 43 - 11100 Aosta - I
partita iva 01171030073


