
Noi di XPEL, non siamo solo un’azienda, siamo 
degli appassionati. Mettiamo la nostra qualità 
e reputazione in prima linea in tutto ciò che 
facciamo. La nostra rete mondiale di installatori 
vanta una rigorosa formazione, per affrontare le 
installazioni più complesse ed essere preparati 
ad ogni tipo di lavoro.

I prodotti XPEL hanno dimostrato di essere
funzionali nelle condizioni ambientali più avverse,  
fornendo la protezione necessaria per preservare  
e mantenere le condizioni originali del veicolo.

Affidati alla protezione XPEL come unico 
elemento tra te e la strada.

Per ulteriori informazioni, visita WWW.XPEL.COM.
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RIVESTIMENTO CERAMICO

PELLICOLA PROTETTIVA PER VERNICE

OSCURAMENTO VETRI AUTO

Uno dei marchi più affidabili nel settore 
automobilistico, XPEL è nato da una vera 
passione per la protezione delle automobili 
e la conservazione delle vernici originali.

XPEL ti offre il massimo livello di qualità
e prestazioni per proteggere il tuo veicolo.
Ognuno dei nostri prodotti è progettato e
meticolosamente testato per offrire il meglio  
per quanto riguarda aspetto, prestazioni e 
durata.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Tutti i prodotti XPEL sono supportati da
garanzie individuali complete. Per ulteriori 
informazioni o per registrare la tua
garanzia visita: XPEL.COM/REGISTER.

INVESTI
NELLA QUALITÀ.

PROTEGGI
TUTTO.
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Dotato di tecnologie innovative,
l’Oscuramento vetri auto XPEL PRIME (TM)  
è stato progettato per farti stare comodo e  
protetto nel tuo veicolo. Il tutto supportato  
dalla nostra garanzia a vita trasferibile. 

CON PELLICOLA PROTET-
TIVA PER VERNICE XPEL

SENZA PELLICOLA PROTET-
TIVA PER VERNICE XPEL

USURA NORMALE SU UNA VERNICE DI 5 ANNI

Autorigenerante

      Resistente alle  
   macchie e allo 
scolorimento

        Nitidezza e 
    protezione 
assolute

La pellicola protettiva per vernice XPEL ULTIMATE PLUSTM 

Paint Protection Film è uno strato di poliuretano praticamente 
invisibile che protegge la vernice del tuo veicolo dai danni 
quotidiani, incluso graffi, rigature, scheggiature e altro ancora.

CON SENZA

XPEL FUSION PLUSTM è un rivestimento ceramico 
applicato in modo professionale, appositamente 
formulato  per l’uso su superfici verniciate e sulle 
pellicole protettive per vernici XPEL.

      Blocca fino al
   98% del calore
dei raggi infrarossi

    Nitidezza
ineguagliabile

  Respinge i raggi
UVA e UVB

GARANZIA A VITA TRASFERIBILE

Migliora la lucentezza e
    aumenta la profondità      
          del colore

Migliora la resistenza        
    alle macchie

GARANZIA DI 4 ANNI

GARANZIA DI 10 ANNI

CONFRONTO DELLE SUPERFICI RIVESTITE

Formula
    autopulente
       idrorepellente


