
Sunsaving Srl opera nel mercato delle pellicole tecniche da oltre 40 anni ed è partner di ADA (Associazione 
Direttori Albergo).

Nel corso della Ns storia abbiamo collaborato con una infinità di alberghi che necessitavano di una 
riqualificazione di Interiors senza interruzione dei lavori e con un budget minimo. 

Le Ns pellicole, in piu di 1.600 finiture, si applicano su superfici ammalorate ed esteticamente non all'altezza 
(reception, bar, ascensori, bagni, colonne, tavoli, porte ed in generale su ogni superficie) a caldo, senza 
demolizioni ed interruzioni del servizio. 
Normalmente operiamo di notte. Una reception ammalorata e datata dalla sera alla mattina diventa nuova a 
prezzi molto contenuti. 

Installatore 
certificato



Riqualificazione reception di accoglienza ammalorata

Si interviene di notte con una delle Ns 1.600 finiture
riqualificando per la giornata successiva



Riqualificazione 
spazi comuni tipo Bar



…grazie a due tipi di pellicole effetto 
marmo bianco ed effetto legno chiaro...

Un vecchio e rovinato 
bancone reception di 
formica marrone ...

...diventa un nuovo bancone 
moderno riqualificato!



Un bancone bar 
rosso sbiadito, 
con strappi e rigature…

...diventa un elegante 
bancone 
in marmo scuro...



Una vecchia 
vivandiera in legno 
scuro totalmente da 
rinnovare...

Trasformata in un 
fresco elemento 
color verde menta...



Tavolo 
di spazio comune 

trattato 
con pellicola 
di protezione 

trasparente Shield 

Riqualificazione di 
comodini 
e mobilio nelle 
stanze

Le superfici 
rimangono intatte 

all'usura da contatto



Riqualificazione 
piastrelle verticali 
ed orizzontali 
per bagni comuni 
e stanze  



Riqualificazione 
di tutti i mobili outdoor



Riqualificazione spazi Internet.Riqualificazione spazi Internet

Riqualificazione porte ammalorate



Riqualificazione 
di pareti bianche 
in ambienti 
architettonici 
evoluti



Riqualificazione 
mobili bagni delle 
camere ammalorati 
e datati

Si applica la pellicola 
ai mobili usati di tutte 
le stanze e li si 
rendono freschi e 
moderni



Applicazione 
pellicole 
antisolari 
per abbattere 
il calore 
nelle stanze 
e negli spazi 
comuni



         Riqualificazione 
         ascensori



Numero verde: 800 10 37 22
T: 039 2454034
M: 348 0628149

federico@sunsavingpellicole.it
info@sunsavingpellicole.it 
amministrazione@sunsavingpellicole.it

Sede Legale e uffici: Via Buonarroti 30 | Lissone MB
Magazzino e lavorazioni pellicole: Via Sicilia 19 | Pieve Emanuele MI
Produzione grafiche e stampe: Via B. Buozzi 68 | Rozzano MI
Produzione e lavorazione tende: Via Ermenegildo Cantoni 8 | Milano

www.sunsavingpellicole.it

Abbiamo 8 squadre 
che operano giorno e notte ovunque in Italia
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