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INFORMAZIONI TECNICHE e APPLICAZIONE 

  

Cos’è il Car wrapping? 

Il Car Wrapping è una tecnica innovativa e rivoluzionaria, che permette di effettuare un cambio colore alla propria auto senza passare dalla 
verniciatura convenzionale. Questa tecnica non si limita alle auto, ma consente il cambio colore su moto, camiom, caravan, veicoli commerciali e 
barche. Oltre a queste possibili applicazioni, il car wrapping ha raggiunto il mercato delle decorazioni di interni e esterni: superfici vetrate, mobilio, 
cucine, muri e pavimenti. 

  

Quanto è la durata della pellicola e la garanzia sulla lavorazione?  

La pellicola, una volta applicata, ha una durata che va dai 2 ai 5 anni, a dipendenza del colore scelto, dalla finitura e dalla manutenzione della 
pellicola. Il luogo di stazionamento, la zona geografica e altri fattori potrebbero incidere sulla durata della pellicola, ma difficilmente si usura in 
maniera irrimediabile entro i 3 anni.  Noi offriamo una garanzia di 1 anno su materiale e applicazione (usura esclusa ovviamente), mentre i fornitori 
del materiale forniscono un'ulteriore garanzia sul materiale stesso fino a 2/3 anni (a dipendenza del produttore).  

  

La pellicola si può togliere facilmente? Non rovinerà la vernice della mia auto? 

La pellicola si toglie facilmente, senza lasciare strati di colla fissati alla carrozzeria. La vernice viene in genere preservata ed è inusuale che si 
verifichino dei danni agli strati originali della vernice. Ciò succede esclusivamente se sono state effettuate delle riparazioni o delle riverniciature 
speculative, o se vengono utilizzati primer di adesioni troppo aggressivi. La rimozione può essere effettuata da chiunque, tenendo sotto controllo la 
temperatura e l'inclinazione della pellicola durante la rimozione, ma sarà in ogni caso necessario intervenire smontando le maniglie, eventuali profili 
o altri accessori. In ogni caso, dopo i 5 anni é consigliata la rimozione della pellicola: dopo questi anni, la spellicolatura potrebbe diventare troppo 
complicata. 

  

 Se la carrozzeria è leggermente graffiata o ammaccata? 

La pellicola segue esattamente la superficie che ricopre e quindi ogni difetto di carrozzeria sarà visibile anche dopo la pellicolatura. È consigliabile 
ripristinare le eventuali ammaccature e procedere solo in un secondo tempo alla copertura. La pellicola non dev’essere considerata un metodo 
alternativo alla riparazione. 

  

E possibile ottenere qualsiasi colore?  

Ogni produttore di pellicole propone delle colorazioni classiche,  con prevalenza per le finiture opache o lucide, ma è poco probabile di trovare un 
RAL esatto o la colorazione esatta di un altro veicolo (o versione). Per poter ottenere una specifica tonalità bisogna acquistare un quantitativo 
minimo di 300 metri lineari. Questa soluzione è utile per flotte di veicoli o grandi progetti. 

  

COSTI E TEMPISTICHE 

  

Quanto tempo ci vuole per un cambio colore completo? 

Per una pellicolatura completa bisogna considerare circa 5 giorni lavorativi, comprendenti: preparazione del veicolo, pulizia dei supporti da ricoprire 
e degli interstizi,  smontaggi vari, pellicolatura, montaggi vari e finitura. Per eseguire una pellicolatura ci vogliono dalle 15 alle 30 ore di lavoro. 

  

Quanto costa un pellicolatura totale della mia auto? 

In media bisogna considerare dai 1400 CHF ai 3000 CHF a dipendenza del veicolo, ma vanno anche considerati il colore attuale e quello scelto, il tipo 
di finitura, e eventuali modifiche supplementari.  Il car wrapping costa comunque meno che una verniciatura tradizionale. 

 



 

RISULTATO FINALE 

- IL CAR WRAPPING È IL MIGLIOR COMPROMESSO PER OTTENERE UN CAMBIO COLORE A UN PREZZO ACCESSIBILE - 

  

Il risultato può essere paragonato a una verniciatura? 

Se per una verniciatura esiste un risultato perfetto, per la pellicolatura esiste un risultato quasi perfetto. Le pellicole lucide hanno una finitura più 
bucciosa rispetto alla verniciatura, e controluce potrebbero comparire dei difetti dati dallo stiramento della pellicola. Per cambi colori, da chiari a 
scuri, sarà possibile (a dipendenza della conformazione del veicolo) vedere il colore originale negli interstizi: fra i lamierati e le varie parti. A 
dipendenza della conformazione del veicolo, sarà possibile che le guarnizioni "lavorino" sulla pellicola, creando degli spostamenti e arricciamento 
della stessa. In linea di massima, nella maggior parte dei casi, si possono prevedere questi difetti già durante la decorazione, e intervenire per 
tempo per evitare questo tipo di usura (eseguendo tagli e applicando delle “pezze” nelle zone delicate. 

  

Cosa cambia rispetto a una verniciatura? 

Il Car Wrapping é completamente ripristinabile e costa di meno. 

  

Le battute interne delle portiere vengono fatte?  

Le battute interne non vengono di norma decorate. Su richiesta possono essere fatte, ma in questo caso il costo dell'operazione aumenta, 
riducendo la differenza fra una verniciatura e una pellicolatura. 

 

 

MANUTENZIONE 

Gli agenti atmosferici possono rovinare la pellicola? 

Gli agenti atmosferici non rovinano la pellicola, ma la usurano a poco a poco. Bisogna però osservare particolare prudenza a agenti esterni come 
resine o escrementi di uccelli. I primi non possono essere rimossi, mentre i secondi devono essere tolti il più  velocemente possibile. 

  

Dopo averla pellicolata, posso lavare la mia auto al lavaggio? 

In genere si considera che l’autolavaggio non può danneggiare la pellicolatura. Si consiglia comunque di procedere con dei lavaggi manuali, oppure 
con spazzola e lancia, facendo attenzione a non avvicinarsi oltre i 30 cm alla carrozzeria. Eventuali lucidature sono proibite sulle pellicole, e se 
eseguite su parti adiacenti (nel caso di wrapping parziali o riparazioni) è opportuno coprire la zona decorata.  

  

Cosa succede se una parte della decorazione si rovina, magari in seguito ad un’abrasione? 

Nel caso di un danno alla pellicola, va considerata la sostituzione mirata dell’intera porzione (portiera, paraurto, parafango, tetto, cofano,..). In 
alcuni casi, la parte sostituita potrebbe mostrare una leggera differenza di colore da quella già esistente, a causa della differente usura. 

 

NOTIFICHE IN SEGUITO A PELLICOLATURA  

 

L’assicurazione deve sapere che ho pellicolato l'auto? 

Dopo aver eseguito un car wrapping é opportuno informare l’assicurazione dell’applicazione della pellicola. La pellicola e il suo valore (compreso di 
spellicolatura) vengono trattati come un accessorio, e solo se notificato la copertura assicurativa coprirà la rimozione e la sostituzione della pellicola 
in caso di riparazione. 

  

Devo andare al collaudo dopo una pellicolatura? 

Dopo un cambio di colore, bisogna inviare  la carta grigia  all'ufficio di circolazione, che cambierà il colore. Il costo dell'operazione é di 15/20 CHF 
circa. 

 

 

Letto e accettato ____________________  


