
TM

PROTEZIONE
COMPLETA

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.

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.

La pellicola protettiva per vernice XPEL 
STEALTHTM  è uno uno strato di uretano  
satinato che proteggerà il tuo veicolo, sia 
esso opaco, lucido, satinato o sabbiato. 
L’autorigenerante XPEL STEALTHTM manterrà 
l’aspetto del veicolo come nuovo. Oppure puoi 
proteggere la vernice lucida della tua auto 
dandole un nuovo look opaco!

Autorigenerante

Elegante finitura satinata

Manutenzione facile
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La pellicola protettiva per vernice XPEL ULTIMATE  
PLUS 10 è un robusto strato di uretano che protegge  
le superfici verniciate da condizioni ambientali 
avverse. Fidati di ULTIMATE PLUS  10 per proteggere  
il tuo veicolo in qualsiasi luogo le tue strade 
possano condurti.

USURA NORMALE SU VERNICE DI 5 ANNI

Autorigenerante

     Resistente alle 
  macchie e allo 
scolorimento

         Nitidezza e   
     protezione 

La pellicola protettiva per vernice XPEL ULTIMATE 
PLUS è uno strato di uretano praticamente invisibile 
che protegge la vernice del tuo veicolo dai danni 
quotidiani, incluso graffi, rigature, scheggiature e 
altro ancora.

         Protezione
     e durata
massima

      Tecnologia di
   tenuta dei 
bordi

Facile manutenzione
  delle superfici

Non ingiallisce

Nitidezza 
   ineguagliabile

USURA ECCESSIVA SU AREE AD ALTO IMPATTO

USURA NORMALE DELLE SUPERFICI INTERNE

La pellicola protettiva per vernice XPEL ULTIMATE 
PLUS 7 nasconde i danni, proteggendo e 
ripristinando le superfici ancora più a lungo.

Autorigenerante

CON PELLICOLA PROTETTIVA 
PER VERNICE XPEL

 SENZA PELLICOLA PROTETTIVA 
PER VERNICE XPEL

 SENZA PELLICOLA PROTETTIVA 
PER VERNICE XPEL

CON PELLICOLA PROTETTIVA 
PER VERNICE XPEL

CON PELLICOLA PROTETTIVA 
PER VERNICE XPEL

 SENZA PELLICOLA PROTETTIVA 
PER VERNICE XPEL


