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GLight è la divisione di  Graf Adesive  dedicata  alla
produzione  di  materiali  per il  settore  dell’illumi -
nazione e dell’illuminotecnica.

Grazie  alle  competenze  e   all’esperienza  maturate
nel corso  degli  anni,  Graf  Adhesive  è  oggi il  par -
tner  ideale  nella  produzione  e trasformazione   di
una vasta gamma di materiali  per  questa  specifica
branca dell’interior Design.
Tranciatura,  fustellatura,  accoppiamento,  colora-
zione di laminati plastici e metallici:  qualunque  sia
la vostra esigenza, sarà soddisfatta  dalla  versatilità
dei  nostri  impianti, che  ci permettono di  proporre
anche soluzioni  innovative con  adesivi  particolari
e a zone.

Lo    staff    di    Graf  Adesive    realizza  a    progetto
prodotti  d’eccellenza  per  il  settore dell’illumino-
tecnica, tra cui diffusori luce, schermi  di  produzio-
ne, anelli, dischi,  filtri in  policarbonato,  PVC  e po-
liestere,  sia  neutri che colorati, sia   iridescenti  che
metallizzati.
Siamo  poi   specializzati  nella   produzione  di  sot-
tobasi in feltro ed espanso e  vari materiali per   uso
tecnico,  come  l’alluminio,  Metalkrome,   argento e
oro  lucido  e  spazzolato.  I  nostri  prodotti  possono
essere   proposti   in  diverse   finiture:   a   specchio,
goffrate, forate e via discorrendo, sempre  nel pieno
rispetto delle esigenze di ogni singolo progetto.

In oltre 50 anni di attività e  grazie alla sua  compe-
tenza  e  costante  orientamento  alle  soluzioni   più
tecnologiche   e  performanti,   Graf  Adhesive   si   è
ritagliataoggi  un ampio spazio  nel  mercato  nazio-
nale e  internazionale,  e  vanta  solide  partnership
con   brand   di  caratura  mondiale  quali   Luceplan,
Artemide,   Disano,  Nemo,  Castaldi Lighting,  Fon-
tana Arte e Flos.

Campionario  materiali  Glight,   schede  tecniche  e
omogolazioni sono disponibili a richiesta.

Cosa facciamo:
- Fustellatura e tranciatura
- Colorazione e personalizzazione
- Accoppiamento materiali
- Adesivizzazione anche a zona
- Prodotti speciali a richiesta del cliente
- Consulenza tecnica
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