CARBAND
360° gradi di protezione per la Tua auto !!

CARBAND è un prodotto nuovo sul mercato, è unico nella
sua applicazione. Offre 360 ° di protezione da urti, graffi e
piccoli danni alla carrozzeria dell'auto.
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Applicazioni di CARBAND:
- garage pubblici
- garage privati
- cortili e giardini privati
- parcheggi Vip e Alberghi
- showroom
- stand in manifestazioni
- musei e saloni di presentazione
- paddock nelle competizioni automobilistiche
Caratteristiche di CARBAND :
protettiva, traspirante , malleabile, lavabile, versatile, personalizzabile, aderente,
compatta , leggera, indeformabile
- si tratta di una striscia di materiale ad assorbimento degli urti che abbraccia
l'intero veicolo in un’ aderente banda protettiva
- ampia scelta di misure per tutte le auto , veicoli fuoristrada e Suv
- completamente traspirante , permette un'ottima circolazione dell'aria
- si adatta perfettamente alla superficie della carrozzeria per via della sua
grande elasticità, rimanendo indeformabile dopo lo schiacciamento
- semplicità di esecuzione nel metterla e nel toglierla
- facile da pulire in quanto è lavabile a macchina o direttamente con il getto
dell' idropulitrice
- è arrotolabile in pochi secondi e può essere facilmente stivato nel baule della
vettura oppure dentro il Suo sacchetto
- su ordinazione è possibile stampare la personalizzazione esterna in bianco o a
colori (logo della casa costruttrice, targa , nome del proprietario , etc)
- peso compreso solamente tra 1,9 a 3,8 kg , con una larghezza libera di
750 cm che , anche quando distesa , mantiene sempre una fascia di
protezione di almeno 700 cm, Lunghezze : 7, 7.5 , 8, 8.5 , 9, 9.5 e 10 mt
- abbinabile a un telo protettivo completo in materiale impermeabile ( preventivo
su richiesta )
Prezzo unico di vendita € 292.00 + iva (d)
Contattateci per gli sconti riservati agli operatori.
Tecno 2 srl – Strada del Cascinotto 139/43 – 10156 Torino – To – Italy
www.tecno2.com
Fax +39 011 8225073
info@tecno2.it

