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Kernow è sinonimo di soluzioni e vantaggi: un case study sui rivestmenti per pareti
KernowJet Interiors
Mentre alcuni attori sul mercato si scontrano solo sul prezzo, Kernow sceglie una via completamente diversa. Il
produttore britannico sta riorganizzando la propria gamma Grande Formato con 2 obiettivi fondamentali:
offrire al mercato una soluzione reale per una certa applicazione e offrire vantaggi a ogni anello della catena di
distribuzione fino all’utilizzatore finale.
Con KernowJet Interiors, il produttore britannico ha eseguito una approfondita analisi del mercato dei
rivestimenti per pareti, mirando ad offrire la migliore soluzione possibile per il rivestimento delle pareti in aree
commerciali e ambienti difficili. L’azienda ha infatti lasciato deliberatamente spazio ad altri attori nel mercato
del ‘mediocre ma economico’ dato che questo segmento non rappresenta né la filosofia né il posizionamento
di Kernow nel campo dei rivestimenti. Si è preferito invece offrire vantaggi per i propri distributori, le
stampanti, e anche per i clienti finali.
Certificazione HP latex e versatilità sulle stampanti a getto di inchiostro: Kernow mirava ad offrire facilità di
stampa con solvente, ecosolvente, UV e inchiostri latex compatibili, ma anche con certificazione full HP latex in
un mondo in cui Latex è la principale tecnologia di stampa di riferimento. I distributori apprezzeranno la
versatilità del prodotto per migliori controlli dello stock.
Le caratteristiche Bio-Pruf® rappresentano probabilmente la caratteristica più importante per l’utente finale:
uno speciale passaggio aggiuntivo in fase di produzione conferisce a KernowJet Interiors la capacità unica nel
suo genere di inibire la proliferazione di microrganismi (batteri e muffe) senza limiti di tempo! Le stampanti
possono trovare una nuova collocazione in ospedali, scuole e nursery. Anche le catene di alberghi potranno
trarne vantaggio. La gamma è dotata di serie delle comuni certificazioni di sicurezza e antincendio.
13 diversi motivi: gli utenti finali possono scegliere design di alta qualità per POS e per il commercio al
dettaglio. Come esempio, il motivo “Linnen” offre una sensazione unica, simile al tessuto. È inoltre possibile
realizzare motivi per parete personalizzati e gli utenti finali apprezzeranno un materiale resistente a strappi e
umidità, lavabile e che non si restringe nel tempo.
Aprire la porta a nuove opportunità commerciali: con KernowJet Interiors 620 - i prodotti Kernow con
certificazione di tipo II - le aziende europee avranno finalmente a disposizione un prodotto adatto alle
principali catene di alberghi, ristoranti e fast-food americane, che richiedono il rispetto degli standard USA per
tutte le loro filiali internazionali.
Efficienza all'opera: La colla - si può usare qualsia colla standard per carta da parati non-tessuto - si applica
direttamente sui muri. I prodotti KernowJet Interiors si stendono in modo più semplice, veloce e pulito e non
richiedono cazzuola ecc. L’installatore è libero di sceglie la pasta migliore per ogni parete e applicazione.
Kernow Interiors è perfetto anche per cambiamenti di design, dato che si rimuove facilmente senza residui – a
differenza delle carte da parati con retro di carta.
Dopo meno di un anno sul mercato, Kernow Interiors è divenuto sinonimo di qualità, affidabilità e
soddisfazione completa. Kernow ha creato una speciale cartella di stili per Kernow Interiors che può essere
richiesta a samples@kernowcoatings.com.
Informazioni su Kernow Coatings
Kernow Coatings produce substrati per stampa digitale per moltissimi marchi di fama mondiale per grandi e
piccoli formati. In quanto azienda produttrice orientata alla ricerca, Kernow fornisce prodotti innovativi
investendo costantemente in talenti e tecnologie nelle sue tre sedi di Penryn (Cornovaglia, Regno Unito).
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Una selezione di immagini e loghi di supporto è disponibile qui:
https://www.dropbox.com/sh/uya7m6wfgrtoy2n/AABz2rUT5yXbNKyzdcrpeq1Ea?dl=0
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o immagini. Vi saremmo grati se voleste informarci
qualora decidiate di pubblicare informazioni dal presente comunicato. Inviate il link della pubblicazione online
a: renee@kernowcoatings.com
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