
by 

Car Detailing • Interior Decoration • Tuning & Car Audio 

Car wrapping
Dipping

Boat wrapping

Film protettivi ed estetici

in partnership with



DECORAZIONI INTEGRALI CON PELLICOLA
IN TINTA, IN FINITURA LUCIDA /OPACA O
FINITURE SPECIALI

DECORAZIONI PARZIALI EFFETTO
BI-COLOR (Tetto, Spoiler, Calotte)

Il Wrapping è una tecnica sicura ed efficace che permette di 
poter cambiare, il colore o lo stile dell’ auto, moto, caravan, 
camion, barca o qualsiasi materiale utilizzando vinile adesivo 
conformabile di altissima qualità, lunga durata e reversibile 
all’occorrenza. Protegge la vernice sottostante senza alcuna 
alterazione nel tempo.

L’applicazione della pellicola è così 
perfetta che viene scambiata per 
verniciatura personalizzata.

CAR WRAPPING

BANDE SPORTIVE (Stripes) ED ADESIVI PERSONALIZZATI



PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO VEICOLI AZIENDALI

DECORAZIONI PARZIALI ED INTEGRALI
CON GRAFICA E STAMPA PERSONALIZZATA 

I VANTAGGI DEL CAR WRAPPING

RISPARMIO

I costi sono inferiori a quelli di 
una normale verniciatura, con 
variazioni che dipendono dalla 
dimensione della superficie da 
rivestire e dalla difficoltà di 
applicazione.

PROTEZIONE

La pellicola adesiva copre la 
vernice originale proteggendola 
da abrasioni, rigature e danni 
causati da fattori esterni. Le 
pellicole, una volta rimosse, 
avranno conservato la carrozzeria 
in condizioni perfette.

PERSONALIZZAZIONE

Lavoriamo con diversi tipi di 
pellicole a tinta piatta o a effetti 
materici.
La possibilità di stampare 
qualsiasi grafica permette ogni 
personalizzazione.

La tua azienda ha bisogno di maggiore visibilità?! Brandizzare il tuo mezzo di lavoro è la 
soluzione ideale per ottenere visibilità.

Il Car Wrapping è anche un 
modo molto originale per 
personalizzare i propri 
veicoli. 



VERNICIATURA REVERSIBILE o PERMANENTE SU INSERTI, GRIGLIE, CERCHI AUTO/MOTO

Il Dipping o Wrapping spray è una rivoluzionaria tecnica di copertura che permette la 
creazione di una membrana vinilica direttamente sulla superficie e una gamma 
praticamente infinita di colori e di effetti di luce.

Particolarmente adatta per elementi complessi e spigolosi.
Un’ ulteriore punto di forza è dato dalla possibilità di essere usato direttamente su superfici di 
qualsiasi genere, compresi componenti in plastica o leghe senza trattamenti preliminari particolari.

DIPPING
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RIGENERAZIONE TETTINI SMART 451 E VETRI POLICARBONATI

Detailing può essere definito come un ripristino estetico che conserva e protegge l’originalità dei 
componenti e della verniciatura.

CAR DETAILING

RIGENERAZIONE FARI
I fari dell’auto si ingialliscono naturalmente con il passare del tempo. Il fenomeno è una conseguenza 
dell’utilizzo del policarbonato, un materiale molto leggero, nella costruzione del comparto luci.

TUNING & CAR AUDIO

• HiFi Car

• Realizzazione subwoofer

• Lavorazione vetroresina e carbonio

• Tuning auto e moto

• Antifurti elettronici e satellitari

• Navigatori GPS, TV e DVD

• Kit XENON, Led Lights

• Kit vivavoce Bluetooth

• Sensori di parcheggio

• Trasformazione auto USA/EU

Prima Dopo

Rigenerare i fari auto è quindi 
un’operazione fondamentale per 
preservare la sicurezza e ripristinare 
l’estetica del veicolo.

Come per i fari , moltissimi tettini in policarbonato subiscono il 
deterioramento dovuto agli agenti atmosferici. Tra questi il più 
comune è rappresentato dal tettino della Smart che dopo pochi 
anni presenta aloni o sbucciature dovute al sole.
Nel 99% dei casi ripristiniamo la lucentezza e trasparenza 
originale.



FILM PROTETTIVI ED ESTETICI

PELLICOLE VETRI AUTO ANTI-UV
Le pellicole per auto che vengono applicate 
filtrano il 99% dei raggi UV.
Favoriscono la protezione dalla luce abbagliante e 
riducono il calore all'interno dell'auto, 
contribuendo così ad un'azione di guida ancora 
più confortevole. Con un look estetico efficace ed 
in grado di occultare oggetti dentro l’auto.
Omolagate CE per i vetri posteriori.

INTERIOR DECORATION

Con l’Interior Decoration si può cambiare l’aspetto estetico 
e funzionale dei propri ambienti privati e commerciali 
senza limitazioni di forma, stile e dimensioni. Pareti 
divisorie, soffitti, arredi, murate esterne, possono avere un 
nuovo look.

FILM OSCURAMENTO FARI
Oltre a dare un look aggressivo, le pellicole per fari proteggono la superficie del faro. Sono pellicole 
appositamente studiate e disponibili in varie tonalità e colori.

FILM PROTETTIVO PFF (Stone Guard) PELLICOLE CONTROLLO SOLARE PER EDILIZIA

• Facilità di rinnovamento
  arredi

• Praticità di manutenzione

• Lunga durata

• Qualità della trama riprodotta

• Oltre 1.200 pattern

Progettato come pellicola di protezione dai sassi, 
graffi ed abrasioni, anche in qualità rigenerativa, da 
applicarsi sulla carrozzeria verniciata.

Ideali per gli ambienti esposti al sole con necessità di 
controllo della temperatura durante il giorno, oscurano, 
filtrano o schermano totalmente la visibilità.



Il boat wrapping (o wrapping nautico) permette di 
ottenere la massima personalizzazione 
dell’imbarcazione, sia in esterno che in interno 
(boat interiors): preservare la tua barca prima che 
sole e mare danneggino l’opera morta, cambiare 
colore per dare nuova vita ad una barca, scegliere 
un elemento grafico che sottolinei la tua 
personalità.

BOAT WRAPPING

BOAT INTERIORS

•  Velocità di installazione

•  Costo competitivo

•  Finiture metallizzate lucide od opache

•  Preserva lo scafo da deterioramenti
    più a lungo di una verniciatura

• Cambiare spesso il look

• Possibilità di stampa personalizzata

I vantaggi del Boat Wrapping rispetto
alla verniciature convenzionali

La copertura consiste nel rivestire totalmente o parzialmente il vostro arredamento. La pellicola installata resiste ai lavaggi 
senza subire alcun danno.



/camaleon_wraps/camaleonwraps
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PARTNERS TECNICI

PREVENTIVI GRATUITI
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