OMOLOGATE

Vetroscuro
3M

Kit Pellicole

oscuranti per auto

I Kit VETROSCURO vengono forniti di tutto il necessario
per una corretta posa in opera ad eccezione dello spruzzatore.
TAGLIERINO
Completo di lama e guida
interna in robusto metallo
è dotato di meccanismo a
scatto per il blocco. Lama
a rottura facilitata per una
sempre perfetta precisione di taglio

SHAMPOO
Una boccetta contenente comune shampoo neutro per bambini è quello che vi serve, con
l’opportuno dosaggio preparate
una soluzione liquida adatta sia
per le operazioni di pulizia che di
fissaggio pellicola

SCOTCH, CARTA,
PLASTICA
Per proteggere e
mantenere puliti gli
interni della vostra
auto.

LAMETTA TERGIVETRO
Nessuna pulizia del
vetro può dirsi perfetta
se non viene completata
dal passaggio di una
fine lametta che ha il
compito di rimuovere
incrostazioni, residui di
colla e particelle di sporco invisibili ad occhio
nudo.
Il particolare meccanismo a scatto di sicurezza ne rende l’utilizzo
oltremodo sicuro.

SPUGNA ANTIGRAFFIO
Una speciale spugna
3M, realizzata con
un’accoppiamento
morbido/duro, consente una perfetta rimozione dello sporco. Il
particolare rivestimento
abrasivo è garantito
antigraffio nei riguardi
del vetro.

SPATOLE PER APPLICAZIONE
Due semispatole 3M sono generalmente necessarie per una perfetta
esecuzione: una più grande per
stendere la pellicola sulle superfici più
ampie, l’altra di forma triangolare per
interventi lungo i bordi, gli angoli e le
zone più difficilmente raggiungibili.

PELLICOLA
Vengono forniti i pezzi
pretagliati abbondanti (non
precurvati), a seconda del
kit ordinato, a cui viene aggiunto un’ulteriore pellicola
più piccola da utilizzare
come prova per consentire
una maggiore confidenza
con le operazioni di posa in
opera. Tutte le pellicole 3M
vengono accuratamente
controllate prima di essere
chiuse nella confezione di
protezione.

BOLLINI OMOLOGAZIONE
Una volta completato il
lavoro di applicazione sarà
necessario apporre dei
bollini di identificazione che
consentiranno il riconoscimento della pellicola

TUTTO IL MATERIALE FORNITO VIENE CONFEZIONATO
ALL’INTERNO DI UN ROBUSTO TUBO DI PROTEZIONE DA
URTI ACCIDENTALI DURANTE IL TRASPORTO

CERTIFICAZIONI
Documentazione in
originale (TUV tedesco)
con relativa traduzione
giurata, da conservare
nell’autovettura e comprovante l’omologazione della pellicola

JAGUAR
www.trainform.it

JAGUAR XK_8 Coupe
CODICE DESCRIZIONE
4941 lunotto
4942 vetri posteriori + lunotto
4943 tutto i vetri (escluso il parabrezza)
4944 vetri anteriori + posteriori
4945 vetri anteriori
4946 vetri posteriori

PREZZO
€ 45,00
€ 72,00
€ 128,00
€ 89,00
€ 62,00
€ 32,00

Prezzi IVA compresa. Escluse le spese di spedizione

JAGUAR S_Type
CODICE DESCRIZIONE
4951 lunotto
4952 vetri posteriori + lunotto
4953 tutto i vetri (escluso il parabrezza)
4954 vetri anteriori + posteriori
4955 vetri anteriori
4956 vetri posteriori

PREZZO
€ 46,00
€ 101,00
€ 152,00
€ 110,00
€ 55,00
€ 60,00

Prezzi IVA compresa. Escluse le spese di spedizione

JAGUAR X-ESTATE
CODICE DESCRIZIONE
4961 lunotto
4962 vetri posteriori + lunotto
4963 tutto i vetri (escluso il parabrezza)
4964 vetri anteriori + posteriori
4965 vetri anteriori
4966 vetri posteriori

PREZZO
€ 43,00
€ 135,00
€ 186,00
€ 148,00
€ 56,00
€ 97,00

Prezzi IVA compresa. Escluse le spese di spedizione
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