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
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? 10000 INT VERSATO
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Modulo di Ordine

SCRIVA QUI SOTTO GLI ARTICOLI
CHE DESIDERA RICEVERE

ORDINE
CODICE

DESCRIZIONE ARTICOLO

TONALITA' PELLICOLA (35, 20, 5)

Q . TÀ

IMPORTO UNITARIO

TOTALE IMPORTO

* comprensivo di aliquota IVA in vigore all’atto della spedizione
TOTALE *

I pagamenti si intendono contrassegno o bonifico bancario anticipato
intestato a: TRAINFORM srl Via Giuseppe Acerbi, 25 00154 ROMA
Banca UNICREDIT IBAN: IT69K0200805165000010149693

18

SPESE SPEDIZIONE

TOTALE ORDINE

SPESE DI SPEDIZIONE
Le consegne sono effettuate a domicilio tramite corriere SDA.
Il contributo spese di spedizione è di Euro 18,00 IVA compresa
Per ordini superiori a Euro 500,00 le spese di spedizione sono gratuite

NOTE
FATTURARE A:
COD. FISC .

P. IVA
SPECIFICARE SE :

DITTA INDIVIDUALE

RAGIONE SOCIALE COMPLETA (COME

RISULTA ALLA

(SOLO

LAVORATORE AUTONOMO

PRIVATO

SOCIETÀ (TIPO )

N∞
PROV .

CITTÀ

(SOLO

TEL.

C.A.P.

FAX

SE L’INDIRIZZO È DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE )

NOME
AZIENDA

IVA)

C.C.I.A.A.)

VIA

CONSEGNARE A:

SE NON SOGGETTI

COGNOME
VIA E N∞
TEL.

LOCALITÀ

C .A.P.

PR

DATI AUTOVETTURA
TARGA VEICOLO (NECESSARIA PER RICEVERE I BOLLINI DI OMOLOGAZIONE)

E-MAIL
NECESSARIA PER RICEVERE IL NUMERO DI TRACKING CON IL QUALE CONTROLLARE SU WWW.SDA.IT LO STATO DI CONSEGNA DELLA SPEDIZIONE

IMPORTANTE !

SPECIFICARE LATONALITA' DELLA PELLICOLA SCELTA (35,20,5)
p e r a c c e t t a zi o n e
t i mb ro e f i rma

Pellicole
Tuning
Estetico
Automotive

Carbon Look

Rivestimenti DI-NOC
Sostituire costosi e laboriosi lavori di tuning estetico con un'efficace e
veloce applicazione di rivestimento adesivo è oggi alla portata di tutti:
tramite l'uso delle pellicole 3M DI-NOC.

Pelle Rossa

Grazie all’esperienza di Trainform viene offerta la possibilità di
personalizzare in modo esclusivo le parti interne ed esterne dei
veicoli, con perfette riproduzioni materiche inedite.
3M DI-NOC è un rivestimento di altissima qualità disponibile in
un’ampia gamma di colori e finiture. Grazie alla sua brillantezza e
robustezza, 3M DI-NOC è un prodotto rivoluzionario ideale per la
redesign delle parti interne ed esterne dei veicoli.

Pelle Nera

Lo spessore ed il suo speciale adesivo garantiscono un processo di
applicazione efficace e professionale, garantito per resistere nel tempo.
Quattro le proposte di Trainform per la personalizzazione della vostra
auto: pelle nera, pelle rossa, legno mogano e effetto carbonio nero.
D: Che cos'è il 3M DI-NOC?
R: Il DI-NOC è uno speciale film adesivo in PVC, con oltre 600 colori
e finiture superficiali diverse, che può essere applicato a caldo su tutte
le superfici lisce dell'auto, interne ed esterne, piane e curve

Legno Mogano

D: Posso applicare da solo il DI-NOC sulla mia auto?
R: Il DI-NOC deve essere applicato dagli applicatori autorizzati 3M
D: Il DI-NOC è pericoloso per la vernice della mia auto?
R: Il DI-NOC oltre ad abbellire l'auto ne protegge le superfici dalle
azioni dannose del tempo e degli agenti atmosferici
D: Quanto dura il rivestimento in DI-NOC?
R: Il DI-NOC resiste fino a 3 anni per applicazioni effettuate dagli
applicatori autorizzati 3M. La durata è comunque molto superiore
rispetto al periodo di garanzia e la vita utile di ogni prodotto varia in
funzione del supporto di applicazione e delle condizioni di esposizione
D: Cosa faccio se mi stanco del rivestimento che ho scelto?
R: Il DI-NOC può essere rimosso facilmente dagli applicatori
autorizzati 3M in qualsiasi momento

Tessuto beige

Rivestimento
carrozzeria
Black Matte
Diverse motivazioni portano al restyling della propria vettura: il
riconoscimento di se stessi nell’identità grafica, la volontà di
appartenenza ad un ristretto gruppo di persone che condividono lo
stesso stile di vita fino al semplice e periodico restyling del proprio
mezzo che corrisponda al personale senso estetico.
Le pellicole adesive sostituiscono costosi e laboriosi lavori di
verniciatura con una efficace, veloce ed economica applicazione. Il loro
ridotto spessore unitamente allo speciale adesivo utilizzato garantiscono
un processo di applicazione efficace e professionale.
L’applicazione della pellicola Black Matte sembra semplice, ma richiede
una professionalità fuori dal comune, per garantire una qualità di
lavorazione eccellente e duratura.
Se desideri ringiovanire l’appeal della tua auto o reinterpretare in chiave
attuale un modello che inizia a sentire il peso degli anni noi di Trainform
siamo pronti ad offrirti le soluzioni più originali ed eleganti in fatto di
rivestimenti.
Ti aspettiamo!

Carbon look
La personalizzazione più richiesta!
Con l’esclusiva texture riproducente l’effetto carbonio, esclusivo appannaggio
delle elaborazioni per auto più sofisticate e costose, è possibile intervenire
nel redesign degli ambienti interni personalizzando elementi o porzioni di
pannelli porte plancia, cruscotto e comandi con l’esclusiva pellicola 3M
Naturalmente l’esterno dell’auto ben si presta, specialmente nella
personalizzazione dei specchietti retovisori ed altri particolari della
carrozzeri, al conferimento di un look finale più aggressivo o semplicemente
sportivo.
Come tutte le pellicole applicate da Trainform, Carbon Look offre una
completa protezione della verniciatura sottostante assorbendo i piccoli
sfregamenti e abrasioni,. E’ resistente agli agenti atmosferici e ai lavaggi e
permette di far ritornare all’antico splendore il colore originale della vostra
auto in qualsiasi momento lo vogliate, anche a distanza di anni.
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Trainform Srl
Via Giuseppe Acerbi 25
00154 ROMA
Tel 06 5759482 FAX 06 5759472
www.trainform.it
info@trainform.it

PONTIAC
www.trainform.it

PONTIAC Transpo
CODICE DESCRIZIONE
9401 lunotto
9402 vetri posteriori + lunotto
9403 tutto i vetri (escluso il parabrezza)
9404 vetri anteriori + posteriori
9405 vetri anteriori
9406 vetri posteriori

PREZZO
€ 41,00
€ 116,00
€ 197,00
€ 161,00
€ 85,00
€ 80,00

Prezzi IVA compresa. Escluse le spese di spedizione
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