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Vetri Auto:        
- Sostituzione 

 

- Riparazione 

 

- Oscuramento 
 
 

Trasparenza e sicurezza 

CONTATTI 

Servizi cristalli: 

- Sostituzione 

 

- Riparazione 

 

- Oscuramento 

 

- Alzacristalli 

 

- Trattamenti 
  Anti-pioggia 
 
Inoltre… 

 

- Ripristino Fari 
  Opacizzati 

 

- Car Wrapping 
 
 
  Servizio a domicilio 

 



Sostituire un vetro auto  
è un procedimento  che 
richiede precisione e 
cura del dettaglio.  

Team Glass offre ai suoi 
clienti i migliori prodotti 

e l’esperienza dei suoi installatori        
garantendo i massimi standard qualitativi. 

Sostituzione Altri servizi  
 
Problemi con l’alzacristalli? 
Team Glass ripara e sostituisce ogni tipo di 
alzacristalli. 
 

 
 
 
 
 
Fari opacizzati? 
L’esposizione al sole ed agli agenti atmosferici 
in generale spesso comporta un’ opacizzazio-
ne dei fari dell’auto. Grazie ad appositi        
procedimenti di ripristino, Team Glass può 
rendere di nuovo lucidi e   trasparenti i fari 
della tua auto. 
Una pesante opacizzazione può ridurre la po-

tenza di un faro 
in maniera note-
vole.        Ripri-
stinare i fari 
dell’auto         
garantirà una 
migliore presta-
zione degli stes-
si ed una            
conseguente 

maggior sicurezza alla guida.  

 
Una migliore visibilità? 
Team Glass offre anche trattamenti             
idrorepellenti  per  parabrezza: maggiore visi-
bilità in caso di pioggia e quindi maggior    
sicurezza alla guida. 
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Riparazione 

Ecco                             
alcuni tipi     
di rottura 
riparabile. 

 

Può succedere che una scheggiatura  
trascurata comprometta l’integrità del pa-
rabrezza. Con i sistemi di riparazione 
Team Glass, i nostri clienti, potranno    
ripristinare la solidità del loro parabrezza       
senza doverlo sostituire.   

Oscuramento 

Privacy, un look aggressivo,   
protezione degli interni, 
maggiore comfort…               
I motivi per scegliere di  
oscurare i vetri della propria   
auto sono molti, i motivi per 
scegliere Team Glass sono 
altrettanti: ottimi prodotti, 

cura per i       dettagli, lunga durata nel 
tempo e molti altri...  

Car wrapping 
Cambiare look alla 
propria auto,        
proteggerne la     
carrozzeria oppure 
dare semplicemente 
un tocco personale? 
Il Car Wrapping è la      
risposta. Oltre a ga-
rantire grandi possibilità di personalizzazio-
ne, il Car Wrapping ci                    permette di 
proteggere la nostra auto con speciali pellico-
le trasparenti ed antigraffio.  

 

Installare una pellicola 
antigraffio  è un              
procedimento non invasivo            
e dall’impatto estetico    
pressochè nullo; l’ideale 
per chi vuole      protezione 
senza alterare il look della 
sua auto. 


