LA NUOVA COLLEZIONE
POLYREY:
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Specializzata da più di 60 anni nel settore dei laminati decorativi di alta qualità,
Polyrey è diventata un vero e proprio
punto di riferimento per architetti e designer. Tutti i decori sono espressione di
qualità e audacia innovativa. Al centro
della filosofia Polyrey c’è l’offerta di servizi d’eccellenza volti ad accompagnare
ciascuno dei suoi clienti dalla prima bozza fino alla realizzazione del progetto
finale.

CREATIVITÀ, INNOVAZIONE E SERVIZI
D’ECCELLENZA PER OGNI PROGETTO DI
ARREDAMENTO D’INTERNI!

Sensibile alle tendenze e in costante
rinnovamento, Polyrey lancia una nuova Collezione destinata all’arredamento
d’interni emblema delle sue capacità
ed eccellenza nel combinare prestazioni
tecniche e audaci obiettivi estetici.
317 decori di cui 93 inediti e 8 nuove
finiture di superficie, che vanno ad incrementare la gamma texture con un totale
di 17, donano nuove possibilità a molteplici progetti d’arredo e decorazione:
dagli spazi abitativi nelle singole case ai
punti vendita e alberghi, ospedali o locali del settore dei servizi Hospitality.
La nuova collezione dà spazio all’innovazione in termini di finiture ed effetti di
superficie, grazie alla gamma Touch (anti-impronta) che si declina nelle texture
Touch Roche e Touch Linimat, disponibili
anche per i Compatti ormai realizzabili
in 6 diverse texture. Alcuni nobilitati Panoprey® sono proposti ad anima nera e
destinati al pronto uso senza operazioni
di bordatura, caratteristica che rende
possibile un certo risparmio in termini di
tempo. Un’altra novità estetica, in linea
con le attuali tendenze, sono i nuclei con
effetto scanalatura disponibili per tutti i
decori in Composito Panoprey®.

Infine la pubblicazione di una carta dei
servizi offerti formalizza l’impegno di
Polyrey nell’accompagnare la realizzazione di ogni progetto e pone la reattività dell’azienda come punto focale del
suo operato. In linea con la sua strategia
digitale e sempre attenta delle esigenze
dei suoi partner professionali, Polyrey
lancia la nuova applicazione Polyrey
App, offrendo così la possibilità di visualizzare il risultato 3D dell’insieme delle
finiture proposte.
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La nuova Collezione Polyrey 2018 si distingue per una maggiore complementarità dei decori per creare armonia negli
arredi.

DESIGN AUDACI E
UN’INFINITÀ DI
COMBINAZIONI
POSSIBILI PER
INTERNI UNICI.
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Il gusto di Polyrey per un design sofisticato si riflette con chiarezza nella nuova
Collezione:
317 decori che mescolano “Colore”, “Legno” e “Materiali”, 17 finiture di superficie
con effetti sorprendentemente realistici
(cuoio, roccia, granito...) oppure fantasiosi (come la finitura Fusion) e 4 materiali a
scelta (Laminato HPL, Compatto, Composito e Nobilitato) aprono la strada a tutti
gli orizzonti estetici possibili e immaginabili.
Le 130 referenze della gamma Colore includono 34 nuovi decori.
L’elegante tavolozza di bianchi, neri e grigi è stata arricchita con l’obiettivo di ottenere effetti sempre più discreti (spazi
di lavoro o pubblici) o sofisticati (settore
alberghiero di lusso). Nuove tonalità brillanti, come il Verde Bali o ancora il Rosso
Fatal, aggiungono calore a tonalità neutre
e donano luminosità e allegria (si pensi
alle scuole, alle case di riposo e ai centri
di cura).
Polyrey ha anche creato una famiglia di
colori pastello con tonalità tenui che riflettono dolcezza e serenità o che danno un
carattere in stile scandinavo alla location.
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▲ Pannellature a parete o mobili, layout e decorazione di spazi
individuali, locali commerciali, uffici e industria dei servizi, hotel
e tempo libero, sanità, edifici scolastici .... La nuova collezione
di Polyrey offre una vasta gamma di soluzioni che si dimostreranno essenziali per tutti i vostri progetti creativi.
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CREATIVITÀ SENZA LIMITI GRAZIE
ALL’OFFERTA SIGNATURE E ALLA
SUA NUOVA BIBLIOTECA DI
DECORI

La gamma di legni Origine/Origine Premier,
di cui fanno parte 100 decori, è stata completamente rielaborata con 36 nuovi decori, capaci
di offrire una molteplicità di essenze unica nel
suo genere: quercia, pino, acero, betulla, faggio,
frassino, melo, ciliegio, noce, nocciolo. Legno
caldo, legno bianco, legno bruciato donano un
effetto realistico generando atmosfere accoglienti.

Apprezzatissima da designer e architetti, la cui
creatività non trova limiti se non nella loro stessa
immaginazione, la collezione Signature permette
di personalizzare i laminati a partire da un qualsiasi
motivo o immagine.
Il 2018 inaugura la biblioteca di decori “Signature
Lubrary”, mettendo a disposizione centinaia di
creazioni e le loro rispettive declinazioni colore,
costantemente aggiornate per restare al passo con
le tendenze del momento. Un ricchissimo ventaglio
di possibilità che permette di risparmiare tempo
ai curatori di ciascun progetto i quali, per ottenere
arredi dall’originalità garantita, non avranno più
bisogno di cimentarsi nella creazione ex novo di un
decoro!
I motivi (geometrici, a quadratini, a spina di pesce,
motivi di cemento modellato…) si fondono alle
tinte unite, grazie a corrispondenze colore studiate
con cura.

Infine la varietà Materiali, che sostituisce la precedente gamma Fantasia, è la piena rappresentazione dello spirito creativo di Polyrey. Quattro
sono le tematiche intorno alle quali essa orbita,
Minerale, Metallic, Textile e Pur Metal (vero rivestimento in metallo laminato) e conta 73 decori
audaci di cui 21 inediti. Marmo, decori bianchi
e contrastanti, così come le eleganti decorazioni Terrazzo hanno fatto un ingresso maestoso
nella Collezione, conferendo nobiltà e intensità
agli arredamenti di carattere. I decori Pierre de
Lave, Béton Griffé, Inox Brossé, Tadelakt ambré
o ancora Glacis Charbon, minerali o metallizzati,
sono particolarmente adatti agli interni in stile
contemporaneo. Per quanto riguarda le decise
grafiche di Textus - Havana, Gris e Poivre, offrono
una personalità genuina ai colori marrone, grigio
e nero.

Ma non finisce qui! Una volta selezionati il colore del
motivo e la tinta unita da abbinare, Polyrey offre la
possibilità di ordinarne gratuitamente un campione
così da assicurarsi del risultato reale della nuova
creazione prima di confermare l’ordine presso un
distributore autorizzato.
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La gamma Pur Metal è stata arricchita da 3 nuovi
decori: Alu Toilé, Cuivre Rosé e Carbonne Brossé.
Quanto alla gamma Monochrom, che rivisita
magistralmente il nero e il bianco, moltiplicandone le sfumature e gli effetti materia d’origine,
accoglie un nuovo elegantissimo nucleo grigio.

▲ Dall'alto verso il basso, nella gamma
Material: Schiste Clair e Shibori sono tra le
nuove tendenze di arredamento della collezione
Mineral mentre Underground Founte amplia e
arricchisce la nostra collezione Metallic.
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▼La nostra nuova struttura iper-moderna per una finitura di alta qualità: Essencia, che
conferisce un effetto spazzolato contemporaneo alle essenze pure del legno naturale.

Per sublimare questa vasta gamma di decori, la nuova Collezione associa
anche 17 finiture di superficie che vanno dall’estrema brillantezza all’effetto
opaco profondo, dal liscio perfetto alle linee più strutturate. Per completare
le quattro finiture classiche Fa, Extramat, Surf e Selva, Polyrey ha selezionato
13 finiture Premier ultra contemporanee per risultati di alto livello. Tra le
8 nuove superfici, un cenno particolare va fatto a Essencia che, con il suo
effetto legno spazzolato, riproduce le venature delle essenze legnose e conferisce autenticità ai decori grazie a un naturale tocco opaco. Un’alternativa
originale alle classiche riproduzioni delle fibre o delle linearità del legno!
L’effetto pelle della superfice Cuir traspone con precisione il materiale originale. Per finire, il delicato contrasto opaco-brillane di Fusion dà un tocco
grezzo alla superficie, con il suo effetto ossidato e brunito.
La novità più significativa del 2018 è l'innovazione delle finiture Touch:
Touch Roche e Touch Linimat!

Érable Féroé

Érable Féroé Horizontal

Noyer Havana

Noyer Havana Horizontal

■ Duo Concept: un decoro legno con venature orizzontali trova la sua complementarità con un’altra declinazione
dalle venature verticali. Questo aggiunge ulteriore armonia senza cadere nella trappola della monotonia.
SI FORMANO COSÌ
DUE COPPIE
DECORATIVE:

■ Duo Color: si tratta in questo caso di due essenze legno differenti (faggio e ciliegio, per esempio), esistenti
in due tinte simili e capaci di creare un contrasto di venature, mantenendo la tinta unita.

Frêne Blond

Noyer Marbot

Chêne Adrian
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Chêne Alba
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◄ Scaffalature e piani di lavoro in compensato di betulla Polyprey, boiserie e arredi per
ufficio realizzati in Panoprey, porte realizzate
con Polyrey HPL... La complementarità si
ottiene combinando vari riferimenti Polyrey
per ottenere armonia del progetto e della
decorazione.

INNOVAZIONE CONTINUA
Polyprey compensato betulla.
Disponibile per tutti i decori HPL, con a scelta 1
o 2 facciate decorative, Polyrey Compensato

Touch

Touch Linimat

Touch Roche
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Betulla presenta il vantaggio di un effetto
scanalatura (13 strati) che aumenta a sua volta
l’effetto legno.

INNOVAZIONE IN TERMINI DI FINITURA E
DI EFFETTI DI SUPERFICIE
La finitura Touch, che garantisce un effetto anti-impronta serica e levigata, si declina
in 3 nuove strutture, dando vita a 12 decori.

■ La finitura Touch ha un effetto opaco profondo per assorbire la luce. Eleganza
assoluta! È disponibile anche in Compatto.
■ Touch Linimat presenta un effetto lineare e opaco che dà carattere agli interni in

stile contemporaneo.

■

Touch Roche offre una sorprendete opacità ai decori lavorati a sbalzo. È la
soluzione ideale per i disegni naturali!

UN ALTRO NUOVO PRODOTTO
Panoprey MDF Nero.
Decori con un nucleo nero sono ora disponibili
per pannelli rivestiti in melamina Panoprey®. I
bordi lavorabili non devono più essere coperti;
questo libera le possibilità di utilizzo e solleva
Panoprey® al rango di materiale a sé stante.

L'ampia varietà di decori e finiture della nuova collezione Polyrey dà libero
sfogo alla fantasia di interior designer e architetti. Ma Polyrey si spinge
ancora oltre nell'infinita gamma di possibilità rafforzando la complementarietà
tra i materiali, per una completa armonia degli arredamenti. Polyrey HPL®,
Reysipur®, Panoprey® e Polyprey® condividono numerosi decori e possono
essere facilmente coordinati. Ad esempio, per l’arredamento di uno
stesso spazio, il decoro del mobile in Panoprey® può fare eco a quello del
rivestimento murale Polyrey HPL ®.
Ci teniamo a precisare che 188 decori Polyrey HPL® sono già esistenti in
Panoprey ®.
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UNA MAGGIORE COMPLEMENTARITÀ
DEL PRODOTTO

SERVIZI D’ECCELLENZA
L’assistenza al cliente è uno dei valori essenziali
di Polyrey che dà prova di eccellenza su questo
aspetto: configuratore di spazi online Design
Studio per visualizzare in pochi clic realizzazioni
totalmente personalizzate; disponibilità delle
collezioni in formato BIM; possibilità di invio
gratuito e veloce di campioni per assicurarsi
della resa estetica di un decoro o di una finitura; disponibilità delle gamme in magazzino
per garantirne la spedizione entro 48 ore per
gli ordini effettuati presso i distributori autorizzati Polyrey.

Polyrey aggiunge alla sua già vasta offerta
di servizi digitali una nuova applicazione, la
Polyrey® App, disponibile su App Store e Google Play Store. L’applicazione facilita l’accesso
ai decori proposti: basterà digitarne il nome
per visualizzare il decoro desiderato in formato
pannello intero (3m x 1,20 m), con tutte le informazioni tecniche utili (RAL, dimensioni…) ed
eventualmente ordinarne un campione.
Per dare la possibilità ai suoi clienti di visualizzare al meglio il risultato di una determinata
finitura, Polyrey ne permette anche la materializzazione in 3D: un cubo ricoperto della finitura

Fusion, per esempio, si anima in modo tale che
l’utente possa rendersi conto delle vibrazioni
dell’effetto ossidato in funzione della luce.
Polyrey ha a cuore la qualità dei suoi servizi,
ecco perché ha appena stilato una Carta dei
Servizi, con al centro la professionalità e la reattività di cui ha sempre dato prova. Campioni
spediti il giorno stesso, risposte alle domande
tecniche in un tempo stimato di 2 ore, richieste
al Servizio Clienti soddisfatte in 45 minuti: questi sono alcuni degli impegni di Polyrey verso
i suoi clienti.
1- a seconda del giorno di spedizione dalla Francia, esclusa
chiusura annuale.

AMBIENTE E SALUTE, I PILASTRI
DELL’IMPEGNO POLYREY
A bassa emissione di COV e senza ftalato, le soluzioni Polyrey classificate A,
contribuiscono a preservare la qualità dell’aria degli ambienti interni. Hanno tutte ottenuto la certificazione Greenguard, approvata dai programmi di
sviluppo sostenibile. L’azienda, certificata ISO 14001 e fornitrice di prodotti
eco-certificati PEFC(TM) e/o FSC®, si impegna da sempre per la protezione
ambientale e il rispetto della salute. Tutti i laminati (esclusa la finitura Touch)
e i nobilitati Polyrey sono sottoposti all’esclusivo trattamento Sanitized®, che
contribuisce alla prevenzione dei rischi di contaminazione per contatto (con
più del 99,9 % di batteri eliminati in 24 ore.

A PROPOSITO DI POLYREY
Per maggiori informazioni :

Polyrey SAS

700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89
Fax 05 53 73 56 91
E-mail :
polyrey.iberica@polyrey.com
aude.eymerie@polyrey.com
www.polyrey.com

Storico produttore di laminati di alta qualità per il decoro e l’arredo di ambienti interni ed esterni,
Polyrey è oggi un vero e proprio riferimento a livello europeo, immancabile partner di architetti
e interior designer. Facendo leva su 60 anni di innovazioni tecniche e di competenze acquisite,
il marchio di alta gamma offre un’eccezionale scelta tra 330 decori e 11 effetti di superficie che
permettono di realizzare più di 500 combinazioni eleganti e allo stesso tempo contemporanee e
affidabili. Riconosciuta per la sua esperienza, Polyrey dà un tocco di creatività ad ogni progetto,
dall’arredamento di negozi, hotel e ristoranti, fino a quello di spazi industriali o nel settore terziario,
passando per la creazione di complementi d’arredo per bagni e cucine private. Fortemente presente in Europa con più di 650 collaboratori, in particolare, fin già dalla sua fondazione, in Francia
ma anche in Medio Oriente e Africa del Nord, Polyrey non smette mai di innovare e sviluppare
soluzioni sempre più estetiche, performanti ed eco-responsabili.

Le immagini sono scaricabili da: : www.adrive.com/public/Su67DQ/KIT-CP-C2018

