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Premium Colour Change è la scelta ideale per il restyling automobilistico e le applicazioni 

per flotte. Il film cast conformabile è dotato della FLITE Technology® per un’installazione 

facile e veloce, un eccellente riposizionamento e una rimozione pulita. Il rivestimento 

con sistema invisibile di fuoriuscita dell’aria consente un’applicazione senza bolle che si 

traduce in una finitura ultra liscia e omogenea per decorazioni complete e parziali dei 

veicoli. La speciale pellicola protettiva applicata ai colori lucidi offre livelli di brillantezza 

imbattibili. Garantito per aderire in scanalature profonde, curve, recessi e le superfici 

difficili. Gli accattivanti colori di Premium Colour Change sono disponibili in finitura lucida, 

opaca e satinata.

Caratteristiche:
►  Pellicola di protezione di PET sui colori lucidi per offrirvi

   il piu` alto grado di lucentezza

►  Rivestimento invisibile con sistema di fuoriuscita

dell’aria per un risultato perfettamente liscio e omogeneo

►  Eccellente riposizionabilità ed elasticità per

un’installazione facile e veloce

►  Garantito per applicazioni in scanalature profonde, curve, 

   recessi e le superfici difficili

►  Rimozione pulita grazie alla FLITE Technology®

Applicazioni:
► Autocarri con fiancate piane 

► Veicoli 

► Furgoni per trasporto merci

e/o passeggeri 

► Autobus 

► Treni, Tram

Categoria:

► Grafica per veicoli

Finitura: Lucida, satinata, opaca

Durabilità  
Della Pellicola 
(Non 
Stampata)

Fino a 10 Anni

Altezza 
Rotolo:

1.52 m

Lunghezza 
Rotolo:

25 m

Adesivo: Facilmente Rimuovibile, 
Riposizionabile 
(Grigio, Trasparente, 
Bianco e Argento)

Release Liner: Lay-Flat Polycoated con 
Low Profile 
FLITE Technology®

Performance e Caratteristiche 

Maggio 2021 - EMEA

TO
TAL

    S Y S T E M

Wrapped by Multi-Covering

Premium Colour Change /


