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in coStante creScita e Sviluppo
una corporation DiverSiFicata
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3M è una società internazionale, innovativa e in continuo sviluppo. Fondata nel 1902 a St.Paul in Minnesota, 3M è presente con 70 

consociate in 196 Paesi in tutto il mondo. Commercializza oltre 75.000 prodotti nati da 45 piattaforme tecnologiche e detiene la 

leadership in numerosi settori: Display e grafica, Salute, Sicurezza e protezione, Industria e trasporti, Elettronica e comunicazioni, 

Ufficio e largo consumo. L’innovazione è l’elemento che nel corso della storia ha caratterizzato 3M: con oltre 

5000 brevetti ogni anno è, infatti, tra le società più innovative a livello globale. Presente in Italia dal 1959, 3M conta tre unità produttive 

(Grassobbio-BG, Marcallo-MI, Predosa-AL) un centro di sviluppo (Marcallo-MI), un centro di Distribuzione Europeo (Carpiano-MI) e una 

sede di rappresentanza a Roma.

L’affidabilità del marchio 3M è riconosciuta in tutto il mondo grazie anche ai suoi brand: Nexcare™, Post-it®, Scotch®, Scotch-Brite™, 

Scotchgard™, Command™, Filtrete™, Littermann®, Thinsulate™. In Italia la Società è leader in numerosi mercati, commercializzando 

una vasta gamma di prodotti ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.

3M, una storia
di innovazione
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La diversificazione degli sforzi in Ricerca e Sviluppo in ambiti tecnologici e di mercato differenti ha consentito nel tempo a 3M 

di essere riconosciuta come una delle aziende più grandi al mondo in termini di portfolio prodotto e know-how tecnico.

L’offerta di 3M nell’ambito dell’Interior Design è oggi particolarmente ampia e articolata. Uno dei maggiori assetti culturali 

di 3M è oggi infatti il Design, inteso nel suo senso più allargato, ovvero come interpretazione delle esigenze complesse dei propri clienti

e assistenza nella progettazione di soluzioni integrate che gratifichino tali necessità a tutti i livelli, dalle qualità performative a quelle 

estetiche, dalle capacità creative di generare soluzioni ad hoc alle competenze di Project Management. 

Oggi la nuova divisione 3M Architectural Markets presenta su larga scala la ricchezza di soluzioni 
specifiche per il Contract. 
Oltre all’indiscussa qualità ed affidabilità dei prodotti, proponiamo al mondo del costruito le nostre  competenze tecnico-commerciali, 

di marketing e di design, per interpretare al meglio le complesse esigenze dei clienti che operano in questo affascinante settore.

3M architectural
Markets
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\

Mercati Di riFeriMento

Esteticità dinamica, personalizzazione, flessibilità, velocità di realizzazione, ottimizzazione del budget e, indiscutibilmente Qualità. 

Nell’ampio mercato della riqualificazione degli spazi, sono questi i principali requisiti chiesti ai fornitori di soluzioni integrate 

per il Contract. I vincoli normativi e le sempre più ferree certificazioni in tema di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente impongono 

poi la massima attenzione nella proposizione dei prodotti e delle soluzioni migliori. 

Grazie all’esperienza ormai centenaria, alla continua e meticolosa ricerca di nuove tecnologie compatibili con l’ecosistema, 

3M Architectural Markets rappresenta oggi un punto di riferimento indiscusso per designer, architetti e studi di progettazione 

coinvolti nel complesso mercato del contract, i cui confini spaziano dal corporate al retail, dal marine ai luoghi di transito, 

dall’hospitality all’health care.

\

Mercati di riferiMento    
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D’architettura
paeSaGGi

FluiDa

\
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Il mondo dell’office è uno dei segmenti maggiormente 

esposti alla riqualificazione degli ambienti: dalle pareti 

divisorie alle superfici vetrate, dagli arredi ai pavimenti. 

Le soluzioni 3M AMD per il Contract offrono le più 

ampie e rassicuranti risposte in proposito, 

tecnologicamente all’avanguardia e dal design esclusivo, 

in linea con le più attuali tendenze del mercato. 

Quest’ultime coniugano la soddisfazione di esigenze 

stilistiche e funzionali al tempo stesso. 

Testate per durare a lungo, in qualsiasi condizione, 

garantiscono un investimento sicuro, poichè comportano 

facilità di installazione e quasi inesistente manutenzione. 

iMMaGine
e coMFort

\

corporate
Mercati Di riFeriMento
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proGetto 
eD eSperienza

La qualità del prodotto si comunica attraverso tecnologia, 

design, efficienza, parametri irrinunciabili nel settore 

alberghiero e della ristorazione. Moltissime soluzioni 

3M AMD per il Contract sono antibatteriche, ignifughe 

e facilmente lavabili, caratteristiche imprescindibili 

in ambienti progettati per ospitare le persone. 

Anche il servizio ha il suo peso specifico (progettazione 

ad hoc, garanzia, peace of mind).

La peculiarità principale delle soluzioni 3M AMD è relativa 

alla semplicità ed alla velocità di realizzazione rispetto 

alle tradizionali tecniche di ristrutturazione. 

La riqualificazione è infatti eseguita in regime di cantiere 

a secco, senza cioè l’impiego di attrezzature invasive

e strumentazioni rumorose, incompatibili con la normale 

attività dei locali pubblici. Questo significa garantire 

agli esercenti ed ai ristoratori la continuità di lavorazione, 

ossia evitare loro la chiusura dell’esercizio con 

conseguente perdita di introiti.

hospitality
Mercati Di riFeriMento
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i nuovi luoGhi 
Di conSuMo

Intrattenimento, atmosfera e stimolazione polisensoriale. 

Sono queste le leve del retailer per rendere sempre 

più emozionale il punto vendita e stimolare il processo 

di acquisto di beni e servizi. I consumatori oggi vogliono 

essere accolti in un luogo comfortevole, ordinato, 

con i giusti spazi per potersi muovere. Nel processo 

di riqualificazione di un’attività commerciale, spesso 

però le tempistiche ed il budget a disposizione sono 

degli ostacoli insormontabili. Le soluzioni 3M AMD 

per il Contract coniugano flessibilità e facilità 

di installazione. Richiedono bassa manutenzione 

e massimizzano l’impatto emotivo. 

Sono estendibili a tutte le superfici del punto vendita: 

dagli arredi ai controsoffiti, dalle pareti alle vetrine, 

ai complementi d’arredo.

retail and exhibition
Mercati Di riFeriMento
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DI-NOC PA_045 DI-NOC HG_1205
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DI-NOC WG_1147 DI-NOC WG_1142DI-NOC FE_813
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Negli ambienti di cura l’igiene e la pulizia sono 

fondamentali. Di conseguenza è indispensabile offrire 

soluzioni, prodotti e materiali antibatterici, refrattari 

allo sporco, resistenti all’acqua, agli impatti e all’usura.

È altresì accertato che offrire un ambiente 

più accogliente nelle forme e nei colori, migliora 

la produttività del personale medico e lo stato d’animo 

dei pazienti. 

L’adeguatezza delle atmosfere riduce inoltre 

la percezione di medicalizzazione e questa 

immagine positiva all’interno di ospedali e cliniche 

contribuisce a creare un clima di fiducia

e di collaborazione tra il paziente e lo staff medico.

Le soluzioni 3M AMD per il Contract offrono 

performance altissime, con la massima sicurezza 

e permettono di rendere più comfortevoli spazi 

generalmente anonimi e monocromatici.

     

health care
Mercati Di riFeriMento

proGetto 
eD eSperienza
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DI-NOC FA_1160 DI-NOC FA_1150
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Oggi i gestori di locali pubblici devono far fronte alle 

complesse esigenze dei loro clienti, che richiedono 

rinnovamenti e modifiche frequenti. 

Può capitare, però, che un gestore possieda un mobilio 

difficilmente adattabile alle nuove tendenze e mode 

del mercato o strutture troppo pesanti e complesse 

da smontare e sostituire. L’alternativa a dispendiose 

operazioni di acquisto di mobilio è data dalle soluzioni 

3M AMD che garantiscono riqualificazioni di arredamento 

veloci, versatili ed economicamente sostenibili.

public Space
Mercati Di riFeriMento

colori
e nuovi Materiali
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DI-NOC FA_1155
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Rendere ogni ambiente della casa un posto unico, 

moderno o classico, colorato o minimalista. 

Dare un tocco di originalità ed eleganza a porte, 

finestre, paraventi, pareti divisorie, cabine armadio, 

vani docce, ante a vetro per mobili, cristalli per tavolini, 

specchi. Riqualificare le parti comuni e le vie di transito 

di un condominio d’epoca: atrio, portoni di ingresso, 

vano scale, ascensori, porte tagliafuoco, portinerie, 

finestroni, lucernari.

Le soluzioni 3M AMD si propongono di dare 

a quest’ultime una nuova veste, esteticamente

armonica, evitando la costosa e laboriosa sostituzione 

degli elementi costitutivi di una casa o di un edificio.

residential
Mercati Di riFeriMento

Soluzioni
alternative
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la GaMMa proDotti

L’applicazione in diversi mercati ed ambiti di utilizzo di una vasta gamma di rivestimenti, di decorazioni e finiture su superfici 

vetrate, di tappeti e di comunicazione a terra, di soluzioni per la protezione e la termoregolazione degli edifici, consente di cambiare 

radicalmente la pelle delle superfici per il rinnovo delle caratteristiche estetiche e performative degli ambienti. 

Pareti, partizioni, pavimenti, soffitti, vetri, arredi, facciate esterne, ascensori, ogni superficie diventa un potenziale progetto in cui 

utilizzare materiali e soluzioni funzionali per la riqualificazione e il restyling degli spazi.

la GaMMa prodotti    
  DI-NOC    24
  Fasara    30
  Sabbiante/Smerigliante    32
  Nomad    34
  Whiteboard Film    35
  Sun Control, Safety & Security Films  36
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creative
alternative

per ogni materiale

la GaMMa prodotti    
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Rivestimenti materici estremamente flessibili 

ed adatti alla riqualificazione di ogni superfice, 

anche 3D. Disponibili in circa 25 famiglie 

per un totale di oltre 500 pattern che riproducono 

fedelmente le più diffuse finiture, dal legno 

ai metalli, dal marmo allo stucco, dalla pietra 

al carbonio, dai goffrati alla pelle.

3M DI-NOC ridisegna in modo radicale il concetto 

di cantiere, minimizzando l’impatto degli interventi 

di riqualificazione con una tecnica non invasiva 

degli spazi. La caratteristica leggerezza 

e flessibilità di questi materiali, unita all’ampiezza 

di finiture e colori disponibili, compongono 

oggi la gamma prodotti più avanzata di 3M 

nel campo dei laminati adesivi.

3M DI-NOC è ignifugo e certificato IMO per 

il settore navale.

Di-noc, 
rivestimenti per interni

la GaMMa proDotti
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DI-NOC FA_1820 DI-NOC PS_959
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I rivestimenti specifici per esterni DI-NOC 

rappresentano la punta di diamante delle soluzioni 

per la riqualificazione di facciate continue e spazi 

esterni. Al pari dei rivestimenti per interni, questa 

gamma è caratterizzata da leggerezza, semplicità 

di trasporto e di applicazione, nonché di pulizia, 

manutenzione ed eventuale rimozione.

L’applicazione è diretta ed interviene quindi 

su pannelli e tamponature preesistenti, evitando 

complesse e dispendiose gestioni, tipiche della 

ristrutturazione tradizionale.  

Finiture metalliche di diverse gradazioni e colori 

evidenziano le ricercate caratteristiche 

di luminosità e di restituzione cromatica.

Il completo sistema di certificazioni, alla base 

dei materiali 3M, ne garantisce la massima qualità 

e sicurezza anche in condizioni di particolare 

severità ambientale. 

3M DI-NOC per esterni è infatti molto resistente 

agli agenti atmosferici, ai raggi UV e non necessita 

di manutenzione.

Di-noc, 
rivestimenti per facciate

la GaMMa proDotti
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3M DI-NOC AR (Abrasion Resistant) è una nuova 

famiglia di rivestimenti specificatamente sviluppata 

per applicazioni di riqualificazione o integrazione 

di supporti per aree soggette ad un elevato 

standard di usura come scale mobili, colonne 

e piani di lavoro.

Presenta un’elevata resistenza allo sporco 

e all’impatto. Permette di riqualificare svariati 

tipi di superfici evitandone la sostituzione 

con benefici in termini di costi e smaltimento 

materiali. 3M DI-NOC AR è una soluzione unica 

nel suo genere.

Di-noc, 
abrasion resistant

la GaMMa proDotti
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la GaMMa proDotti

Frutto dell’esperienza pluridecennale di 3M nella 

produzione di film adesivi, DI-NOC per ambienti 

umidi ha un’eccellente resistenza all’acqua, 

allo sporco, all’impatto, all’usura, all’abrasione 

ed alla muffa. 

È un rivestimento specifico per riqualificare 

in modo semplice e veloce ambienti umidi quali 

centri wellness, spa, saune.

Può essere facilmente pulito con detergenti di uso 

comune e possiede caratteristiche antibatteriche 

che lo igienizzano ad ogni lavaggio. 

Lo spessore ridotto del film rende possibili 

installazioni leggere conferendo all’ambiente 

caratteristiche di modernità ed unicità.

Di-noc, 
per ambienti umidi
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3M Fasara è la gamma di rivestimenti decorativi 

in poliestere di altissima qualità, disponibile in oltre 

50 design esclusivi e raffinati che garantisce 

nuove ed accattivanti trasparenze di pareti vetrate 

e vetrine commerciali. Ideale per schermare 

in modo elegante conference room, sale d’attesa, 

pareti divisorie in vetro. 

Oltre ad un sorprendente effetto estetico, 

3M Fasara garantisce la messa in sicurezza 

dei vetri, trattenendo le schegge in caso di rottura 

accidentale e riduce fino al 99% le radiazioni UV. 

Alla qualità del risultato finale si aggiunge 

la facilità di applicazione, poichè non si richiede

lo smontaggio dei vetri preesistenti.

Fasara, 
eleganza e versatilità

la GaMMa proDotti
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Fasara Illumina
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Sabbiante 7725 Whiteboard Film 
PWF_500

DI-NOC LE_1106 DI-NOC FW_791
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La soluzione ideale per dare un tocco di eleganza 

ed originalità alle superfici vetrate di centri 

commerciali, negozi, ristoranti, uffici, hotel, centri 

wellness, spa. Altresì ottimale per esigenze 

di Corporate Identity o per separare ambienti 

pubblici e privati. Una serie completa di film 

traslucidi per creare l’effetto della tradizionale 

sabbiatura o smerigliatura del vetro, neutra 

o colorata, in modo semplice e raffinato.

Sabbiante & Smerigliante, 
l’arte sul vetro

la GaMMa proDotti
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Il rivestimento e la manutenzione delle 

pavimentazioni è oggi possibile grazie alla ricca 

famiglia di prodotti specifici 3M Nomad, 

sia per la protezione dallo sporco e dall’acqua 

che per la progettazione estetica dei luoghi 

di passaggio e di sosta. La gamma di tappeti 

Nomad è la risposta tecnologicamente avanzata   

di 3M per il trattamento delle pavimentazioni 

interne ed esterne. Disponibile in moltissime 

varianti, per interni, per incavi, per esterni, 

Nomad garantisce la massima efficacia come 

barriera antisporco, in ogni condizione 

ambientale e di severità di passaggio.

nomad:
pulizia, comfort e stile

la GaMMa proDotti
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3M Whiteboard Film è una lavagna bianca adesiva 

di altissima qualità, adatta sia per scrivere 

con pennarelli ad acqua, sia per essere utilizzata 

come schermo di proiezione, con eccellenti  

proprietà di risoluzione e luminosità.

Whiteboard Film, 
scrittura 
e videoproiezione

la GaMMa proDotti

Ignifuga, non infiammabile, è inoltre facilmente 

cancellabile e lavabile. Una lavagna estremamente 

innovativa e di prestigio per uffici, sale riunioni, 

showroom, scuole ed università. 
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Per rinfrescare l’ambiente. 3M Sun Control Film 

è una gamma straordinaria di pellicole 

per il controllo solare che racchiude in un unico 

prodotto molteplici benefici: riducono fino 

al 75% la quantità di calore all’interno di un 

edificio, limitando il consumo energetico di aria 

condizionata. Abbattono fino al 99% le radiazioni 

UV, rallentando notevolmente lo scolorimento 

di tessuti ed arredi. Diminuiscono fino al 30% 

la dispersione di calore invernale. Riducono 

in modo significativo l’abbagliamento solare, 

ossia l’illuminazione eccessiva degli ambienti.

Dal lato sicuro. 3M Safety & Security Films 

è una serie di pellicole in poliestere sottilissimo ma 

estremamente resistenti che agiscono come 

uno scudo protettivo trasparente sui vetri 

di finestre e porte. Proteggono gli ambienti contro 

furti o atti vandalici e, in caso di rottura del vetro 

(accidentale o deliberata), trattengono le schegge, 

riducendo notevolmente i danni arrecati agli arredi 

interni e alle persone.

3M Sun control,
Safety & Security Films

la GaMMa proDotti
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\

Scenari applicativi

Le possibilità di utilizzo delle Soluzioni AMD per il Contract sono molteplici: pareti divisorie, pavimenti, 

soffitti e controsoffitti, pareti vetrate, arredi, facciate esterne.

Ogni superfice è un potenziale progetto di riqualificazione e restyling.

La più ampia gamma di laminati adesivi, finiture per vetri, tappeti, soluzioni per la termoregolazione 

degli edifici permettono di cambiare radicalmente l’aspetto estetico e funzionale degli ambienti, 

con rapidità, ad un costo contenuto.

\

Scenari applicativi    
  Pareti    41  

           Facciate    42
  Atrii e ascensori    45
  Soffitti    46
  Pavimenti    49
  Vetri    51
  Arredi    52
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\

DiverSiFicate
Soluzioni

per il design di interni

\
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DeSiGn
verticale

I rivestimenti superficiali trasformano pareti e partizioni 

in sistemi flessibili per la riconfigurazione degli ambienti. 

L’estrema leggerezza dei rivestimenti 3M e l’ampiezza 

di gamma aprono innumerevoli possibilità progettuali. 

La parete si evolve: da semplice elemento divisorio 

a cardine visivo, integrato a perfezione nell’armonia 

architettonica dell’ambiente.

Siano quest’ultime in vetro, muratura o in cartongesso, 

le soluzioni 3M AMD per il Contract offrono illimitate 

possibilità di personalizzazione, senza dover ricorrere 

a drastici interventi di ristrutturazione.

Si possono quindi realizzare rivestimenti di pareti 

di grande effetto scenografico e realistico.

Da un legno wengè ad un mogano, da un effetto 

pietra ad un laccato lucido.

Sarà molto difficile distinguere un rivestimento 

eseguito in DI-NOC da una posa tradizionale.

Sorprendenti vantaggi in termini di costo 

e tempi di esecuzione.

pareti
Scenari applicativi
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SuperFici
Di narrazione

L’era del mutamento nella modalità di progettazione, 

costruzione, ristrutturazione e demolizione dell’ambiente 

costruito comincia a produrre i primi effetti:

oggi è possibile ottenere edifici esteticamente 

più armonici e piacevoli entro una logica di risparmio 

di risorse sia materiali che energetiche attraverso 

una maggior accortezza in fase progettuale nella 

scelta dell’impiantistica, dei materiali e delle modalità 

costruttive eco-compatibili.

I rivestimenti 3M DI-NOC specifici per facciate esterne 

sono la soluzione di maggior pregio nel campo degli 

interventi di riqualificazione estetica nell’edilizia. 

Diverse finiture e cromatismi metallici per dare 

un rinnovato aspetto agli edifici, senza dover ricorrere 

a drastici interventi di muratura e carpenteria. 

3M DI-NOC per esterni è molto resistente 

agli agenti atmosferici, ai raggi UV e non necessità 

di manutenzione.

Facciate
Scenari applicativi
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DI-NOC FA_1151 DI-NOC FA_1820
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uno Spazio 
Dentro lo Spazio

Lo stato spesso obsoleto e compromesso di ascensori 

ed elevatori può essere facilmente e velocemente 

recuperato grazie ai rivestimenti leggeri autoadesivi 3M.  

Grazie alle oltre 500 finiture DI-NOC, dall’hi-tech al 

naturale, le possibilità di restyling sono innumerevoli,

tutte di elevata qualità ed altissimo pregio estetico.

Soffitti, pareti, corrimano e bottoniere di cabina 

cambieranno radicalmente aspetto. 

Stile moderno, naturale o raffinato,  monocromatici 

o con contrasti, effetto radica o faggio davos, 

teak o alluminio anodizzato, pelle o trama tessuto: 

le possibilità di restyling sono innumerevoli, 

per soddisfare ogni esigenza di stile, tutte di elevata 

qualità ed altissimo pregio estetico.

Scenari applicativi

atrii ed ascensori
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un nuovo
punto Di viSta

Rompere la monotonia delle solite pareti bianche 

ed uniformi, adeguare all’arredamento lo spazio 

che lo contiene, rallegrare una stanza e darle 

un nuovo aspetto ed una nuova dimensione.

Rivestire il soffitto di una camera con pannelli di legno 

può avere dei costi altissimi, a causa della difficoltà 

di installazione e agli elevati scarti di lavorazione 

Oggi grazie ai rivestimenti 3M DI-NOC le operazioni 

di riqualificazione sono decisamente più semplici,

innovative e veloci. 

Scenari applicativi

Soffitti

Restaurare un controsoffitto con un effetto stucco 

o pietra naturale, è oggi possibile grazie ai rivestimenti 

3M DI-NOC con un notevole vantaggio in termini 

economici e gestionali, senza limitazioni di forma, 

stile e dimensione.
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DI-NOC FW_649 DI-NOC ME_432
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paeSaGGi 
orizzontali

Le superfici orizzontali si trasformano in un grande 

potenziale comunicativo e progettuale. 

Sporco, polvere e acqua lasciano sgradevoli impronte 

e macchie con notevole impatto, non solo sull’immagine, 

ma anche sulla sicurezza dei visitatori.

Un sistema di tappeti efficace ed attraente può aiutare sia 

a realizzare degli ingressi più gradevoli per i visitatori 

ed addetti ai lavori che a ridurre i rischi di scivolamento 

ed i costi di manutenzione.

Oltre a rappresentare una barriera contro lo sporco 

e l’acqua, infatti, le soluzioni per pavimenti 3M sono 

stampabili in digitale ed intagliabili, per la massima 

flessibilità configurativa.

pavimenti
Scenari applicativi
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Fasara Milky Milky
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Il vetro è sinonimo di trasparenza, luminosità, leggerezza, 

freschezza ed eleganza.

È un elemento imprescindibile nella progettazione 

di nuovi edifici, come uffici, showroom 

o centri commerciali. 

Garantisce quello che in design è chiamato “comfort 

visivo”, i cui effetti sul benessere e sulla produttività 

dei dipendenti sono un dato di fatto.

In ambito Contract, il vetro oggigiorno è sinonimo 

di grande opportunità. Può essere utilizzato come mezzo 

di comunicazione, ad esempio per veicolare specifiche 

esigenze di Corporate Identity, può essere decorato, 

separando così ambienti pubblici e privati, può essere 

trattato per garantire un ambiente più confortevole, 

o protetto, per evitare pericolosi danni ad oggetti 

e persone in caso di rottura.

Tutte le soluzioni 3M AMD per le superfici in vetro 

sono poliedriche e multifunzionali. 

vetri
Scenari applicativi

nuove eSiGenze
e traSparenze
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Mutazioni
Materiche

La riconversione di sistemi d’arredo preesistenti 

in rinnovati elementi scenici e funzionali non solo 

apre innumerevoli chiavi interpretative, ma rappresenta 

anche un efficiente sistema per l’ottimizzazione 

dei processi logistici di rinnovamento degli spazi.

Riqualificare per recuperare un vecchio mobile 

difficile da collocare nelle case moderne e riportarlo 

al suo antico splendore, risaltandone la bellezza 

e l’eleganza che aveva perduto nel tempo.

Qualunque sia la necessità, le soluzioni 3M AMD 

offrono la possibilità di ristrutturare un arredo 

in modo veloce, poco invasivo, efficace e con stile 

seguendo le differenti mode e tendenze che si 

alternano sul mercato, per generare nuovi interessi 

e stimolaziani polisensoriali.

arredi
Scenari applicativi
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3M, Di-noc, Fasara, Scotchcal e nomad sono marchi registrati.
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