
Wrapping
Oscuramento vetri

Boat Wrapping

Decorazione veicoli 
commerciali&



NON PASSARE INOSSERVATO...
...gli adesivi per vetture consentono di dare una grande visibilità ad ogni tipologia di azienda e ad ogni marchio, sono capaci 
di catturare l’attenzione degli altri automobilisti e dei passanti, rappresentano una sorta di pubblicità in movimento e sono 
in grado di coinvolgere un pubblico molto ampio e sempre diverso.
La decorazione integrale o parziale dei veicoli necessita di una notevole esperienza, sia a livello grafico e creativo, nella 
stampa ma soprattutto in fase di applicazione. 

Indispensabili sono le accortezze che abbiamo per evitare le antiestetiche bolle, grinze o impurità che accompagnano il più 
delle volte una mano inesperta, ma sopprattutto per far si che durino a lungo, così come previsto dai produttori del materiale.

Se anche tu vuoi personalizzare la tua auto o il tuo veicolo commerciale con vinili adesivi e immagini create ad hoc contattaci 
per informazioni o preventivi.

Rifinitura
Si rifiniscono i dettagli.

Rimozione accessori
Rimozione di alcune parti 
del veicolo come frecce, fari, 
antenna, maniglie, specchietti.

Valutazione e consegna
Per un lavoro perfetto

Applicazione
Applicazione della pellicola sul veicolo.

Il nostro metodo di lavoro.



Design 
Straordinario

Dona al tuo veicolo una 
nuova pelle.

Puoi scegliere tra una 
gamma molto ampia di 

colori e finiture. 

Facile da 
pesonalizzare

Un intero cambio colore 
o semplicemente il 

wrap parziale di alcuni 
particolari, oggi è possibile 

e con tempi molto brevi.

Protezione 
carrozzeria

Grazie alle nostre speciali 
pellicole, potrete proteggere 

la vernice dei vostri veicoli 
dai pericoli di ogni giorno.

Servizio 
professionale
Per realizzare una 

decorazione Wrap di un 
veicolo occorre una persona 

che abbia esperienza, 
abilità e cura per i dettagli.
Noi lavoriamo per ottenere 

un risultato perfetto, non ci 
accontentiamo di altro.
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si tratta di una tecnica 
innovativa utile a 
cambiare lo stile o il 
colore di tutto ciò che 
vuoi.
Riveste totalmente 
o parzialmente tutte 
le superfici con una 
pellicola adesiva di 
altissima qualità in modo 
veloce ed estremamente 
preciso, ed è removibile 
senza lasciare traccia.
La resistenza delle 
pellicole utilizzate 
garantisce un alto livello 
di protezione su tutte 
le superfici sulle quali 
vengono applicate, 
prevenendo così graffi, 
abrasioni ed altri danni 
di piccola entità.

Car Wrapping

La forza di un’idea 
creativa è nelle strategie 
che la sostengono. 
Siamo specializzati 
nella creazione di 
servizi di comunicazione 
personalizzati e 
innovativi.

Studio Grafico

prende spunto dalla 
stessa tecnica utilizzata 
per rivestire macchine 
e veicoli commerciali, 
applicata però al mondo 
della nautica.
è infatti possibile 
rivestire le imbarcazioni 
con pellicole realizzate 
ad hoc per il wrapping 
“nautico”, durature e 
garantite dalle case 
produttrici, per resistere 
a sole, vento, acqua e 
salsedine, che sapranno 
rendere unica ogni 
imbarcazione. 
Abbiamo esperienza, 
abilità e cura per i 
dettagli, lavoriamo per 
ottenere un risultato 
perfetto, non ci 
accontentiamo di altro.

Boat Wrapping

possono essere applicate 
sul lunotto e sui finestrini 
posteriori del veicolo in 
conformità alla nomativa 
vigente. Respingono 
il 99% dei raggi UV 
dannosi per la salute e 
riducono lo scolorimento 
degli interni.
Minor surriscaldamento 
dell abitacolo (fono al 
50% in meno di calore).
Maggior comfort visivo, 
protezione dalla luce 
abbagliante.
Maggior sicurezza, in 
caso di rottura del vetro, 
le schegge rimangono 
attaccate alla pellicola 
evitando danni alle 
persone o scoraggiando 
tentativi di furto.

Pellicole Oscuranti
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