


Our work is all about technology and 
innovation. All over the world, AVHIL 
people devote themselves to 
anticipating and fulfilling our 
customers’ ever-changing needs. 
Transforming creative ideas into 
high quality products and 
services.

La tecnologia e l’innovazio-
ne sono lo scopo del nostro 
lavoro. In tutto il mondo, le 
donne e gli uomini AVHIL, 
si dedicano ad anticipare 
e soddisfare le necessità, 
in perenne cambiamento, 
dei nostri clienti e a tra-
sformare idee creative in 
prodotti e servizi di alta 
qualità.
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THE BEST SELECTION OF WINDOW 
FILM FROM WORLDWIDE
We produce window films using hi-tech 
production and automation systems, 
while respecting our environment. 
Our films offer protection against heat, cold, 
glare, colour fade, shards of glass, vandals, 
thieves and prying eyes. They are manufactured 
from several layers of reinforced polyester, onto 
which particles of refractive metallic compounds are 
then deposited using patented processes. 
All are products are scratchresistant, and filter 99% 
of the sun’s harmful UV rays. We also supply over 250 
types of film, to cater for all requirements.

LA MIGLIORE SELEZIONE DI PELLICOLE PER VETRI DA 
TUTTO IL MONDO
Produciamo pellicole per vetri utilizzando sistemi produttivi ad 
alto contenuto tecnologico e di automazione, rispettando l’am-
biente in cui viviamo. Le nostre pellicole proteggono dal caldo, dal 
freddo, dall’abbagliamento, dallo scolorimento, dalle schegge di 
vetro, dai vandali, dai ladri, da occhi indiscreti. Sono fabbricate con 
diversi strati di poliestere rinforzati, sui quali vengono depositati con 
procedimenti brevettati, particelle di composti metallici rifrangenti. Tut-
ti i nostri prodotti sono antigraffio e filtrano il 99% dei distruttivi raggi UV. 
Disponiamo di oltre 250 tipi di pellicole per soddisfare ogni necessità.

Architectural

SOLAR PROTECTION

Le nostre pellicole, respingono l’abbagliamento ed il calore del sole che passa attraver-
so i vetri delle finestre. I locali saranno più freschi, le spese per il raffreddamento dell’aria 
saranno contenute ed il lavoro sarà più produttivo. Produciamo pellicole selettive con 
tecnologia “sputtered” per un migliore controllo dell’energia solare. OPAVENTIS per 
uso interno effetto specchio, SPARTEx uso interno produzione sputtered, MATEx per 
uso esterno effetto specchio, CORALHIGH per uso interno produzione alla ceramica 
selettiva.

Our films reject the heat and glare of the sun which passes through window panes. 
The building is cooler, air conditioning costs are reduced, and work is more productive. 
We produce selective films using “sputtered” technology, for better control of solar 
energy. OPAVENTIS  interior use mirror effect, SPARTEx sputtered production interior 
use, MATEx exterior use mirror effect, CORALHIGH interior use ceramic-selective 
production.
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Fade Protection
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L’esposizione diretta delle merci alla luce del 
sole può causarne lo scolorimento in breve 
tempo. Le nostre speciali pellicole, respingono 
una grande porzione dello spettro solare e filtra-
no fino al 99,9% dei raggi UV, lasciando inalte-
rata la normale trasparenza del vetro. Il risultato, 
una prolungata esposizione al sole senza danni. 
CORALHIGH comprende una vasta gamma di 
pellicole per diversi usi.

I materiali organici come la carta, il legno, il cuoio, la gomma, le plastiche, i dipinti e i 
tessuti, costituiscono una consistente parte dei beni culturali dei musei, degli archivi e 
dei palazzi storici.
L'invecchiamento dei materiali è quindi un processo spontaneo, irreversibile che non 
può essere fermato; noi possiamo solo tentare di rallentarlo. La prevenzione assume 
quindi un ruolo fondamentale ai fini della conservazione. Le nostre pellicole creano una 
invisibile barriera contro l’irraggiamento solare, perché filtrano i raggi UV fino a 400 nm.  
UV BOOST 999 è la più performante, respinge il 99,9% e lascia la trasparenza dei vetri 
pressoché invariata.

Exposing products to direct sunlight can cause rapid colour fade. Our special films reject 
a large portion of the solar spectrum, filtering up to 99,9% of UV rays without affecting the 
usual transparency of glass. The result is prolonged, damage-free exposure to the sun. 
CORALHIGH includes a wide range of films for a range of uses..

Organic materials such as paper, wood, leather, rubber, plastics, paintings and textiles, 
constitute a large part of the cultural heritage of museums, archives and historic buildings. 
The aging of the materials is therefore a spontaneous and irreversible process that can 
not be stopped; we can only groped to slow it down. So that prevention plays a key 
role in conservation. 
Our films create an invisible barrier against the sun's rays, they filter UV rays up to 400 
nm. UV BOOST 999 is the highest performing, rejects 99.9% and leaves unchanged 
the transparency of glass.

SHOP MUSEUM



Safety Decor

I vetri delle finestre sono quelli più esposti ad 
attacchi vandalici. Spesso non protetti, sono 
la via più vulnerabile per consentire un facile 
accesso ai ladri. Anche in caso di rottura acci-
dentale, le schegge sono come armi taglienti e 
letali. Le nostre pellicole ARkO multistrato an-
tisfondamento sono omologate per trattenere 
sul serramento i frammenti di vetro. Impedisco-
no facili forzature e salvano vite.

Pellicole realizzate per rendere i vetri più 
piacevoli e per creare ambienti dove la 
privacy è necessaria. Un’ampia gamma 
classica e moderna di disegni e di colori, 
consente di scegliere la migliore solu-
zione architettonica. La speciale fabbri-
cazione ARENA (pellicole opache) ed 
ARTE (pellicole decorative) garantisco-
no la massima durata nel tempo, senza 
necessità di manutenzione.

Windows are the kind of glass which is most at risk from vandalism. Often unprotected, they 
are the easiest way to allow access to thieves. Glass fragments can also be deadly weapons 
if the window is broken accidentally. Our multilayer antiintrusion ARkO films have been 
approved to keep glass fragments within the window frame. They prevent simple breakages 
and save lives.

Films produced to make glass more attractive and create environments requiring 
privacy. You can choose the best solution for your building from our extensive range 
of designs and colours, both classic and modern. The special ARENA (opaque films) 
and ARTE (decorative films) process ensures a long life for the product, with no need 
for maintenance.
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SAFETY FILM DECOR FILM

Uno dei maggiori disagi all’interno di una automobile è causato dai raggi del sole che pas-
sano attraverso i vetri, che sono anche molto fragili. Le nostre particolari pellicole sono re-
alizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l’abbagliamento ed il calore del sole 
e rendere l’auto esteticamente più bella e sicura. PLASMA pellicola colorata non riflettente, 
ROVER alta performance semi-riflettente, CARBON non interferisce con i sistemi eletrro-
nici di navigazione semi-reflettente, STONE sicurezza semi-riflettente, kERAMIk ceramica 
selettiva.

One of the greatest sources of discomfort inside a car comes from the sun’s rays passing 
through the windows, which are also very fragile. Our special films are manufactured 
according to international law, reducing the heat and glare of the sun, while also making the 
car safer and more attractive. PLASMA autotint non reflective, ROVER high performance 
semi-reflective, CARBON interfree semi-reflective, STONE safety semi-reflective, 
kERAMIk ceramic selective.
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AUTOMOTIVE FILM

Automotive



THE BEST SELECTION OF WINDOW 
FILM FROM USA
Around the world, energy efficiency is 
becoming one of the most critical policy tools 
to help countries meet the substantial growth in 
energy demand while easing the environmental 
impacts of that growth. 
For national governments, energy efficiency is a 
win-win option; it offers positive returns to the 
government, energy consumers and the 
environment. Such an option can conserve natural re-
sources, reduce the environmental pollution and carbon 
footprint of the energy sector, and reduce a country’s de-
pendence on fossil fuels.

Architectural

Le pellicole per esterno, sono ideali per le applicazioni dove si vuole ottenere il massimo 
delle prestazioni. Ci sono anche casi in cui pellicola interna non può essere applicata ad 
esempio quando l'accesso all'interno di un edificio o alla struttura è limitato o proibito. 
UCLAFILMTM Logex, pellicole da esterno, sono prodotti con un elevato contenuto tec-
nologico, con uno strato antigraffio che protegge la pellicola dall'esposizione agli ele-
menti atmosferici aggressivi. Appositamente progettato per essere installato all'esterno 
della finestra. Le pellicole Logex forniscono numerosi vantaggi in termini di prestazioni, 
versatilità e facilità di installazione.

External window film, are the perfect application to have the maximum performance. 
There are also situations where indoor film cannot be applied such as when access 
to the interior of a building or structure is limited or prohibited. UCLAFILMTM Logex 

window film is manufactured with a high-tech, scratch resistant durable coating that 
protects the film from exposure to the harsh elements of the outdoor environment. 
Specially designed to be installed on the outside of the window. The Logex films pro-
vide numerous advantages in terms of performance, versatility and ease of installation.
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LA MIGLIORE SELEZIONE DI PELLICOLE PER VETRI 
DAGLI STATI UNITI
In tutto il mondo, l'efficienza energetica sta diventando uno de-
gli strumenti politici più critici per aiutare i paesi a usare le fonti 
energetiche in modo razionale e sostenibile, alleggerendo l'impat-
to ambientale. 
Per i governi nazionali, l'efficienza energetica è una scelta vincente; 
offre rendimenti positivi per gli stati, i consumatori e l'ambiente. Tale 
opzione può conservare le risorse naturali, ridurre l'inquinamento am-
bientale e le emissioni dannose in atmosfera prodotte dal settore ener-
getico e ridurre la dipendenza del paese dai combustibili fossili.

UCLAFILMTM is produced by the most important American factory and is distributed in the European market through preferential channels directly linking factory to the professional user. 
Car window tinting creates a cool, custom look for your vehicle and add many other functional benefits. Solar control window film applied to vehicle windows provide benefits in the 
following areas: blocks UV Radiation, reduces fading and interior cracking, increases skin protection, reduces heat, increases air- conditioning efficiency, improves occupant comfort, 
reduces glare, lessens eye fatigue, improves vision and safety. Every UCLAFILMTM film are produced with HardCoat scratch/abrasion resistant hard coat. 
This special ultra- clear treatment helps to protect and preserve the original appearance of the film. AVINTO autotint non reflective, MAYTEk HP semi-reflective, PATROL non metal 
reflective interfree, POTENZA safety film semi-reflective.

Automotive
UCLAFILMTM viene prodotta dalle più importanti fabbriche americane e viene distribuita sul mercato europeo attraverso canali preferenziali collegando direttamente la fabbrica all'utente 
professionale. La colorazione della pellicola crea un luogo fresco ed un look personalizzato per il vostro veicolo aggiungendo molti altri benefici funzionali. Le pellicole per vetri applicate 
sui finestrini delle auto conferiscono le seguenti prestazioni: bloccano le radiazioni UV, riducono lo scolorimento degli interni, garantiscono un efficace barriera contro i dannosi raggi UV 
sulla nostra pelle, riducono il calore, aumentano l’efficienza dell’aria condizionata, migliorano il comfort degli occupanti, riducono l’abbagliamento, diminuiscono l’affaticamento degli 
occhi, migliorano la visione e la sicurezza. Tutte le pellicole per vetri UCLAFILMTM sono prodotte con una vernice trasparente “Hard Coat” resistente ai graffi e all’abrasione. 
AVINTO pellicola autotint non riflettente, MAYTEk HP semi-riflettente, PATROL non metal riflettente no interferenze, POTENZA pellicola di sicurezza riflettente.
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WATER BASEDBASE ACqUA

ECO FRIENDLY ECO FRIENDLY

COPERTURA ELEVATA OUTSTANDING COVERAGE

RESISTENTE AI CARBURANTI FUEL RESISTANT

PERFETTAMENTE LISCIA

DELICATA AL TATTO

FACILE DA TRASPORTARE

BASSISSIMI C.O.V. 

NO ORANGE PEEL

PERFECT TOUCH

EASY TO TRANSPORT

LOW V.O.C.
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Water based

I nostri laboratori hanno progettato il rivestimento temporaneo per eccellenza, professio-
nale come una verniciatura in carrozzeria, removibile come un film! È un’emulsione ac-
quosa acrilico-uretanica che crea una pellicola elastica, protettiva, molto tenace e di facile 
rimozione. 
VERNICIA - COLORA - PROTEGGI - RIMUOVI

PEELABLE PAINT WATER BASED

Technology and the search for solutions 
which comply with the “eco-innovation” 
initiative represent the oil that runs our daily 
activities with the aim of anticipating consumer 
needs, from large businesses to the private use. 
This great force and energy allows us to be 
present all over the world distributing our 
products through established partners who 
believe in the philosophy and values defining our 
company and the kind of people we are. 
Each individual value identifies the things we believe 
in and each of us is required to follow them, live by 
them and promote them.

La tecnologia e la ricerca di soluzioni sempre più “eco-in-
novative” sono l’olio motore del nostro lavoro quotidiano e si 
pongono l’obiettivo di anticipare i bisogni del consumatore, 
dalla grande realtà imprenditoriale all’utenza privata. Questa 
grande forza ed energia ci permette di essere presente in tutto 
il mondo distribuendo i nostri prodotti attraverso partner con-
solidati e che credono nella nostra filosofia e nei nostri valori che 
definiscono la nostra azienda e il tipo di persone che siamo. Ogni 
singolo valore identifica le cose in cui crediamo e ciascuno di noi è 
chiamato a rispettarli, viverli e a promuoverli.

Our laboratories have designed the temporary coating for excellence, professional like a 
painting in the body shop, removable like a movie! It is an aqueous acrylic-urethane 
emulsion, which creates an elastic, protective, firm and easy to remove film. 
PAINT - TINT - PROTECT - PEEL

È un prodotto all’acqua, esente da solventi e da sostanze nocive. Forma un film protettivo rimovibile che protegge la carrozzeria da urti, sfregamenti, abra-
sioni, pietrisco, catrame, olio e insetti. Può essere applicato su tutte le superfici come ad esempio:
SETTORE AUTOMOTIVE: carrozzeria d’auto, carene di motocicletta, cerchi in lega, fanali, treni, autobus e metropolitane, trasporto pubblico, biciclette, 
SETTORE EDILIZIA: vetri, infissi, mobili, arredamento, pavimentazioni.
SPORT: snowboard, sci, surf, caschi, automobilismo rally, skateboard.
... E molti altri settori.

It’s a water-based product, free of solvents and harmful substances.Permit to have a removable protective film that protects the body from bumps, rubbing, 
abrasions, crushed stone, tar, oil and insects. It can be applied on all surfaces such as:
AUTOMOTIVE: auto body, motorcycle fairings, alloy wheels, lights, trains, buses and subways, public transport, bicycles.
BUILDING SECTOR: glass, fixtures, furniture, furnishings, flooring.
SPORT: snowboarding, skiing, surfing, helmets, motoring rally, skateboarding.
... And many other areas.
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Solvent based

The colored/invisible spray that becomes a film! WRAPPIXTM has a very 
strong adhesion to the surface, but it easy to remove from every surfaces, 
even almost plastic!* Super resistance and protect your valuables. 
WRAPPIXTM protects the original surface from scratching and damages.
Two sales channels:
• DIY - Do It Yourself
• PROFESSIONAL

Lo spray pelabile colorato o invisibile che diventa una pelli-
cola! WRAPPIXTM ha una forte adesione sulla superficie, ma 
facilmente rimovibile anche su quelle di plastica!* Super re-
sistenza e proteggere i vostri oggetti di valore. WRAPPIXTM 
protegge la superficie originale da graffi e danni.
Due canali di vendita:
• FAI DA TE
• PROFESSIONALE

*Make a test before application
*Fare un test prima dell'applicazione
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The WRAPPIXTM line solvent is liquid wrap 
perfect for DIY! Is a removable plastic paint 
solvent-based, simple to apply, form a 
removable protective film that protects the 
body from bumps, rubbing, abrasions, crushed 
stone, tar, oil and insects, but not only 
WRAPPIX® resists aggressive and corrosive 
substances, resists to the sun and weather, is 
resistant to washing, both automatic and manual, 
do not ruin the painted surfaces, the stickers or 
decals, can be painted over and is also self-leveling.

La linea WRAPPIXTM a base solvente è il liquid wrap perfet-
to per il Faidatè! È una vernice plastica removibile a base 
solvente, semplicissima da applicare, forma un film protetti-
vo rimovibile che protegge la carrozzeria da urti, sfregamenti, 
abrasioni, pietrisco, catrame, olio e insetti, ma non solo WRAP-
PIX® resiste a sostanze aggressive e corrosive, resiste al sole, 
UV e alle intemperie, resiste ai lavaggi, sia automatici sia manuali, 
non rovina le superfici verniciate, gli adesivi o le decalcomanie, 
può essere verniciabile ed è anche autolivellante.

PEELABLE PAINT SOLVENT BASED
IL FUTURO NELLE TUE MANI, ADESSO!
Questa vernice inventata nei nostri laboratori di ricerca, quando asciutta, crea uno 
scudo elastico altamente protettivo ed invisibile. 
Custodis ha in sé il concetto di protezione. Si ottiene applicando Liwrea AK20 o 
Wrappix Glossy sulle superfici  che sono da preservare, creando un film resistente  
ad alto spessore, trasparente che salvaguarda da urti, graffi e danneggiamenti. 
La sua applicazione non altera in alcun modo il colore originale sul quale viene posato.

Caratteristiche principali
• Otticamente trasparente
• Resistenza a graffi, graffiti ,danneggiamenti,deterioramenti, antimacchia, resistente  
   ai carburanti (versione AK20)
• Molteplici aree di utilizzo
• Facilità di applicazione
• Facilità di rimozione. Non lascia residui

THE FUTURE IN YOUR HANDS, NOW!
This paint invented in our research labs forms a highly protective and invisible elastic 
shield when dry. 
Custodis is a concept of protection in itself. It is obtained by applying Liwrea AK20 
or Wrappix Glossy on the surfaces that are to be preserved, creating a thick durable 
transparent film which protects against bumps, scratches and damage. 
It does not in any way alter the original colour of the surface on which it is applied.

Main features
• Fully transparent
• Resistant to scratches, graffiti, damage, deterioration and stains, and resistant to 
   fuels (AK20 version)
• Multiple areas of use
• Ease of application
• Ease of removal. Leaves no residues

Custodis

13



iNNOvatiON 
alWayS3

15



CRONEL FLORENCETM ha creato una gamma completa di eccellenti prodotti chimi-
ci per la pulizia, la riparazione e la riverniciatura a nuovo, di tutti i prodotti fabbricati 
in pelle (Interni auto, Interni yacht, Selle moto, Divani, Scarpe, Vestiti, ecc.), facili da 
usare, chimica a base acqua per il rispetto dell’ambiente e contenenti sostanze na-
turali. La pelle va tenuta pulita per evitare che i grassi e gli agenti inquinanti possano 
attaccarla. Ogni riparazione eseguita con i nostri prodotti è da considerarsi PARI AL 
NUOVO!
Le riparazioni fatte con CRONEL FLORENCETM hanno una lunghissima durabilità e 
sono da considerarsi al pari del nuovo.
• CRONEL FLORENCETM è sempre all’avanguardia con nuove tecnologie.
• CRONEL FLORENCETM disponde delle tecnologie più ecologiche (a base acquo-
sa) sul mercato.

CRONEL FLORENCETM has created a complete range of excellent chemical products for 
cleaning, repairing and repainting all leather products (car interiors, yacht interiors, motorcycle 
seats, sofas, shoes, clothes, etc.). These are easy to use, environmentally friendly and water 
based, and contain only natural substances. Leather should be kept clean to prevent grease 
and contaminants from causing wear. Any repairs carried out with our products will make the 
leather LOOK LIKE NEW AGAIN!
Repairs made with CRONEL FLORENCETM are highly durable and will look like new.
• CRONEL FLORENCETM is always at the forefront with new technologies.
• CRONEL FLORENCETM uses the most ecological (water-based) technologies on the market.

Our technologies as well as our search for 
more and more «eco-innovative» solutions are 
the engine oil of our daily work. These come 
together in our global purpose which is 
anticipating consumer needs, from big businesses 
to private users. This great force and energy, 
allows to us to be present worldwide, distributing 
our products thanks to established partners who 
believe in the philosophy and values   that define our 
company.
INTEGRITY: we preserve and defend honesty and 
transparency. 
SERVICE: being available to those who need us is fundamental. 
TEAM SPIRIT: team work is our strong point.
RESPECT: individual rights are essential.
ExCELLENCE: we always want the best.
SPEED: therefore we try to be ahead of our time and work quickly. 
INNOVATION: the key word today is sustainability.

La tecnologia e la ricerca di soluzioni sempre più “eco-innovati-
ve” sono l’olio motore del nostro lavoro quotidiano e si pongono 
l’obiettivo di anticipare i bisogni del consumatore, dalla grande 
realtà imprenditoriale all’utenza privata. Questa grande forza ed 
energia ci permette di essere presente in tutto il mondo distribuen-
do i nostri prodotti attraverso partner consolidati che credono nella 
nostra filosofia e nei nostri valori che definiscono la nostra azienda.  
Ogni singolo valore identifica le cose in cui crediamo, noi e i nostri 
collaboratori li rispettiamo e li promuoviamo.
INTEGRITà: preserviamo e difendiamo l’onestà e la trasparenza 
SERVIZIO: la disponibilità nei confronti di chi ha bisogno di noi è fondamentale 

SPIRITO DI SqUADRA: il lavoro d’equipe è il nostro punto di forza.
RISPETTO: i diritti altrui sono imprescindibili
ECCELLENZA: vogliamo sempre il meglio
VELOCITà: lavorariamo con celerità e solerzia per non deludere le 
aspettative di chi crede in noi.
INNOVAZIONE: la parola d’ordine ai giorni nostri è sostenibilità.
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La linea di prodotti per la pulizia fabbricati da CRONEL FLORENCETM detergono a fondo, mantenendo la pelle idratata e cremosa,  rispettandone il naturale equilibrio.
• SORGENTE viene utilizzato per mascherare graffi ed abrasioni durante la riverniciatura della pelle.
• RAPID GLUE sono prodotti adesivi, forti e flessibili, formulati per riparazione di tagli, graffi e strappi sulla superficie di pelle e vinile.
• GRAIN COPIER è un prodotto molto avanzato, formato da 2 componenti, da utilizzare per copiare il disegno del fiore della pelle che verrà poi ricostruito nelle zone soggette a forte 
   abrasione, utilizzando uno dei due riparatori.
• SURFACE REPAIR permette la ricostruzione della superficie e della grana in caso di danni superficiali.
• HOT REPAIR è un prodotto studiato per riprodurre il fiore su una pelle molto danneggiata. 
• WATER PAINT: Vernici base acqua per la verniciatura a nuovo della pelle o per la micro-riparazione dei punti danneggiati.
• LEATHER MULTIRAL SYSTEM: Hardware e Software avanzato per la riproduzione esatta di un colore esistente.

The line of cleaning products manufactured by CRONEL FLORENCETM cleanse thoroughly, keeping the leather hydrated and creamy while respecting its natural balance.
• SORGENTE is used to mask scratches and abrasions when repainting leather.
• RAPID GLUE is a range of strong and flexible adhesive products formulated for the repair of cuts, scratches and tears on the surface of leather and vinyl.
• GRAIN COPIER is a highly advanced bi-component product for copying the grain of the leather and reconstructing it in areas subject to extreme abrasion, using one of the two 
   repairers.
• SURFACE REPAIR is for the reconstruction of the surface and grain in the case of superficial damage.
• HOT REPAIR is a product designed to reproduce the grain of badly damaged leather. 
• WATER PAINT: water-based paints for the recoating of leather or for the micro-repair of areas of damage.
• LEATHER MULTIRAL SYSTEM: advanced hardware and software for accurate reproduction of an existing colour.
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Line specifies of chemical products, revolutionary, based on the technology silicon 
dioxide (SiO2), that protects with a barrier quartz-dwarf different types of surfaces 
(glasses, varnishes, serramenti, etc.). WAJUMPTM distinguishes him for his/her 
complete offer of unique products in their kind. Any type of dirt can be deposited on 
the surfaces treated with WAJUMPTM because this treatment they make her 
hydrophobic, with effect Lotus self-cleaning.

Linea specifica di prodotti chimici, rivoluzionari, basati sulla tecnologia silicon 
dioxide (SiO2), che proteggono con una barriera quarzo-nano diversi tipi di su-
perfici (vetri, vernici, serramenti, ecc.). WAJUMPTM si distingue per la sua com-
pleta offerta di prodotti unici nel loro genere. Nessun tipo di sporco si può de-
positare sulle superfici trattate con WAJUMPTM perchè questo trattamento le 
rendono idrofobiche, con effetto Loto autopulente.

We offer a range of high quality products 
that have been thoroughly tested to meet the 
needs of each client and the professionals in 
the care and protection of painted metal 
surfaces and glass both in the automotive 
sector and in construction. WAJUMPTM 
distinguishes him for the most innovative 
solutions, always with exceptional results. 
Our mission is to technologically furnish the more 
advanced products to the best commercial 
conditions of market. We offer complete solutions, 
with technical cards of use and maintenance clear 
and simple to use. Our products drastically reduce the 
costs of the cleaning and they lengthen the life of the 
objects, maintaining constant in the time their initial value.

Offriamo una gamma di prodotti di alta qualità, che sono 
stati accuratamente testati per soddisfare le esigenze di ogni 
cliente e dei professionisti nella cura e protezione delle super-
fici metalliche verniciate e dei vetri sia nel settore automobilisti-
co che in quello dell’edilizia. WAJUMPTM si distingue per le so-
luzioni più innovative, sempre con risultati eccezionali. La nostra 
missione è di fornire i prodotti tecnologicamente più avanzati, 
alle migliori condizioni commerciali di mercato. Offriamo soluzioni 
complete, con schede tecniche d’uso e manutenzione chiare e 
semplici da utilizzare. I nostri prodotti riducono drasticamente i costi 
della pulizia e allungano la vita degli oggetti, mantenendo costante 
nel tempo il loro valore iniziale.
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HYDROCOAT PREVENTS WATER SPOTS AND STAINS CLASS CLEANER FOR ALL SURFACES

TATY STRONG CLEANER TAR REMOVERS SOAP - PRO PRE-WASH FOR COATED CARS

PREVIENE MACCHIE D'ACQUA E DI BAGNATO

PULITORE FORTE PER TOGLIERE IL CATRAME PRE-LAVAGGIO PER LE AUTO RIVESTITE

DETERGENTE PER TUTTE LE SUPERFICI 



VHERONTM è la divisione prodotti macchine per la 
lavorazione delle pellicole per vetri. 
ALLIN: macchina di laminazione progettata e co-
struita per applicare pellicole per vetri su superfici 
vetrate e plastiche con il metodo a secco. 
CELER: macchina elettronica per tagliare a fogli XY 
della misura desiderata le pellicole in bobina. È do-
tata di gruppi multipli per il taglio contemporaneo sui 
quattro lati. 
KAPTOR: macchina elettrica semi-automatica, ta-
glia rotoli di ogni tipo di pellicola per vetri in bobina. 
Perfezione di taglio assoluta.

VHERONTM is the division of machinery products for 
the processing of window films. 
ALLIN: laminating machine designed and built to 
apply window film on glass and plastic surfaces with 
the dry method. 
CELER: electronic cutting machine for cutting reels 
of film into XY sheets of the desired size. 
It is equipped with multiple units for simultaneous 
cutting on four sides. 
KAPTOR: semi-automatic electric machine for 
cutting rolls of any type of window film in reels. 
Cutting of absolute perfection.

INVENTTM è un'azienda giovane e dinamica capace 
di offrire un'elevata professionalità e assoluta com-
petenza nel settore del materiale elettrico.
Assistenza e soluzioni chiavi in mano sono le nostre 
prerogative. L'obiettivo strategico che si pone 
INVENTGROUP è quello di fornire un interlocutore 
unico capace di proporre, sviluppare, realizzare e 
mantenere soluzioni ad elevata efficienza energetica 
volte al continuo miglioramento dei processi azien-
dali, alla diminuzione dei consumi/emissioni e all'au-
mento del comfort.

IRIALTECTM  è la gamma completa di pellicole in vinile 
autoadesivo di assoluta qualità. Diversi colori, finiture 
superficiali e trasparenze, possono cambiare in breve 
tempo e senza alcuna difficoltà il look del vostri interior 
o exterior design. Si applicano su tutti i materiali nel 
settore dell’automotive, delle imbarcazioni e degli edi-
fici. Sono adatte per rivestire e rinnovare tutti gli interni 
di uffici e spazi pubblici e commerciali. Possono anche 
essere stampate con vari tipi di plotter, per veicola-
re messaggi pubblicitari di sicuro impatto, visibilità e 
multicolor.  

IRIALTECTM is the complete range of high quality 
self-adhesive vinyl films. Different colours, surface 
finishes and transparent materials can quickly and 
easily transform the look of your interior or exterior 
design. These can be applied on all materials in the 
automotive, recreational craft and construction 
sectors. They are suitable for coating and renovating 
the interiors of offices and public and commercial 
venues. They can also be printed with various types 
of plotter, to convey advertising messages of strong 
impact and visibility and in multicolour. 

INVENTTM is a young and dynamic company that 
offer high professionalism and absolute competence 
in the electrical equipment channel.
Help and  solutions are our prerogatives. 
The strategic objective  INVENTGROUP is to provide 
a unique partner capable of proposing, developing, 
realizing, and man-keeping solutions with high 
energy efficiency aimed at continuously improving 
business processes, reducing consumption/
emissions and increasing.
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