
               
     
         Pellicola serie TRUE GRAY
 
  

 

 

Il grigio più autentico per dare stile ed eleganza alla vostra auto.
 

Una linea di pellicole colorate di alta qualità che non contiene particelle metalliche. A differenza 

delle comuni pellicole metallizzate, garantiscono una totale assenza di interferenze con le 

apparecchiature elettroniche delle auto.

 

 

Caratteristiche distintive
 
• Eleganza e distinzione dell’estetica esterna del veicolo
 
• Resistenza alla frantumazione
 
• Comfort eccezionale grazie ad una riduzione massima del calore e dell’abbaglio
 
• Riduzione dello scolorimento 
 
• Protezione personale,  schermando il 99% dei raggi ultravioletti, contribuisce a ridurre il 
pericolo di danno cutaneo e protegge gli interni delle auto.
 
 

Scheda tecnica 
 

 
 

 
 

    

PELLICOLA 

energia solare trasmessa 

energia solare riflessa 

energia solare assorbita 

luce visibile trasmessa 

luce visibile riflessa 

U.V. trasmessi (max) 

coefficiente di schermatura 

totale energia solare respinta

spessore pellicole (micron) 

GARANZIA 

     
Pellicola serie TRUE GRAY

Il grigio più autentico per dare stile ed eleganza alla vostra auto.

Una linea di pellicole colorate di alta qualità che non contiene particelle metalliche. A differenza 

pellicole metallizzate, garantiscono una totale assenza di interferenze con le 

apparecchiature elettroniche delle auto. 

Caratteristiche distintive 

dell’estetica esterna del veicolo. 

Resistenza alla frantumazione e prevenzione dei furti con scasso. 

grazie ad una riduzione massima del calore e dell’abbaglio

Riduzione dello scolorimento degli interni del veicolo. 

schermando il 99% dei raggi ultravioletti, contribuisce a ridurre il 
pericolo di danno cutaneo e protegge gli interni delle auto. 
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15% 5% 7% 

1% 1% 1% 
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energia solare respinta 70% 44% 43% 
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Pellicola serie TRUE GRAY 

Il grigio più autentico per dare stile ed eleganza alla vostra auto. 

Una linea di pellicole colorate di alta qualità che non contiene particelle metalliche. A differenza 

pellicole metallizzate, garantiscono una totale assenza di interferenze con le 

grazie ad una riduzione massima del calore e dell’abbaglio. 

schermando il 99% dei raggi ultravioletti, contribuisce a ridurre il 

 
TG 36 TG 55 

49% 61% 

7% 7% 

44% 32% 

38% 57% 

8% 7% 

1% 1% 

0.71 0.80 

39% 30% 
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