Linea Auto

una gamma completa di prodotti
per la protezione dei veicoli

COPERTURE PER LA PROTEZIONE INTERNA DEI VEICOLI

Coprisedili
copertura di protezione interna del veicolo
Disponibile in 18 e 25 micron. Prodotto personalizzabile.
80x134cm
250 unità per bobina
LA00101
LA00102

Tappetini per auto
copertura di protezione interna del veicolo
Fogli sfusi fatti di carta assorbente. Prodotto Personalizzabile.
45x55cm
500 unità per scatola
LA00103

Coprivolante per auto
Coperture individuali per proteggere il volante mediante due elastici.
Realizzato in polietilene bianco.
250 unità per scatola
LA00104

Rotolo copritutto
Pellicola di protezione in polietilene trasparente con maniglia girevole per
una facile applicazione su maniglie, volante ….
12,5 cm x250 mts ca.
LA00105

COPERTURE PER LA PROTEZIONE INTERNA DEI VEICOLI

Custodia copricambio
Coperture individuali per proteggere il pomello del cambio con supporto
elastico in gomma.
13 x13 cm
500 unità per scatola
LA00106

Copri freno a mano
Copertura individuali per proteggere la leva del freno a mano, con
supporto elastico in gomma. Realizzato in polietilene bianco.
16x 7 cm
500 unità per scatola
LA00107

Copri ruota elastico
Kit composto da 4 copri ruota in tessuto non tessuto
LA00110

Copri ruota in plastica
Copriruota in polietilene, per la protezione della ruota durante la fase di
verniciatura.
Misura: 15x95 cm
LA00111

Quantità: 100 pezzi per rotolo

COPERTURE PER LA PROTEZIONE INTERNA DEI VEICOLI

Custodia copricambio
Protezione per la fiancata del veicolo con interno imbottito e forma
semicircolare per passaruota. Contrappesi: fissaggio mediante
contrappesi in alto per tenerlo sospeso verso l'interno del motore.
Magnetico: fissaggio con magnete.Misure: 65x100cm
LA00109
LA00112

Espositore in piedi con ruote
Espositore in metallo con ruote, doppia barra e vassoio.
Colore: grigio argento
Misura: 87x120x53cm
LA00113

Espositore a parete con cassetto
Espositore metallico da fissare a parete per un rotolo copre sedili,
cassetto per tappetini di carta e per una rotolo copritutto.
Colore: nero
Misura: 74x50x20cm
LA00114

HOME

L'AZIENDA

I SETTORI

GALLERY

VIDEO

NEWS & PROMOZIONI

CONTATTACI

I settori > Carrozzeria e autolavaggio > Panni Alcantara Dry

Panni Alcantara Dry

Tutti i Prodotti della tipologia

COPERTURE PER LA PROTEZIONE INTERNA DEI VEICOLI

Panni Alcantara Dry

Prossimo

ALCANTARA DRY

Panni alcantara

Panno con elevata capacità assorbente
ed elevato scorrimento sulle superfici.
Eterno. Disponibile in differenti

Panno con elevata capacità assorbente ed elevato scorrimento sulle
colorazioni. Caratterizzato da una
eccezionale morbidezza e da una
efficacia costante nel tempo. E' pertanto

superfici. Disponibile in diverse colorazioni. caratterizzato da una
uno strumento indispensabile per pulire
e/o lavare auto, moto, caravan, barche,

eccezionale morbidezza e una efficacia costante nel tempo.
utilizzabile per magazzini, officine,
autolavaggi, ambiente domestico,

laboratori, imprese di pulizia, ecc..

LA00115

Sottilissimo, antialone su qualunque
superfice.
Misure
Misure:
60x80 cm Confezione 100pz
60x40 cm Confezione 150pz
30x40 cm Confezione 200pz

Panni Alcantara Dry

Panni cattura polvere
Panni studiati e progettati per eliminare la polvere dalla superficie dei
veicoli. Eliminano la polvere dalle superficie verniciate e garantiscono
un risultato impeccabile senza lasciare pelucchi o altri residui.
LA00116
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