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 Mappa
CARROZZERIA F.LLI BUTTA - Da due generazioni, i titolari e fratelli Emilio
e Nicola portano avanti una lunga tradizione che vanta più di quarant'anni d'esperi
enza. Impieghiamo tempo e risorse con l'obiettivo di essere sempre al passo con i t
empi. Oltre alle classiche riparazioni carrozzeria, garantiamo al cliente un'ampia ga
mma di servizi per la cura dell'auto: il Car Detailing. L'amore e la passione per il pro
prio lavoro portano Emilio e Nicola a raggiungere la perfezione in ogni intervento.
Contattaci subito o passa a trovarci in sede: saremo lieti di illustrarti in dettaglio le
nostre procedure e di fornirti chiari e dettagliati preventivi gratuiti. Tutti i servizi so
no rivolti a privati, aziende, flotte, concessionari e imprese di noleggio. La tua auto
ha una piccola ammaccatura? Grazie a Spot Repair risparmi e ripari facilmente la tu
a auto, eliminando in poco tempo il danno.

 Descrizione
La carrozzeria F.lli Butta di Palazzago (Bg) è a
ltamente specializzata nell’esecuzione di trat
tamenti di cura dell’auto (car detailing): deco
ntaminazioni, lucidature, cerature, lavaggio e
sterni/interni e igienizzazioni. Un trattament
o in particolare è degno di nota: la nanotecn
ologia (nanotech). Disponibile per auto e mo
to, questo trattamento di car detailing sigilla
la vernice dell’auto, donandole setosità, luce
ntezza e profondità uniche: il colore della ver
nice risalterà come non avete mai visto. Il tra
ttamento nanotecnologico genera inoltre un
o speciale film protettivo con effetto idrofobi
co capace di far scivolare via l’acqua da ogni
superficie. In questo modo risulteranno di gr
an lunga inferiori le macchie di calcare, resp
onsabili dell’opacizzazione della carrozzeria.
Questo effetto è anche noto tra gli appassio
nati come “beading effect”. Infine, lo speciale
sigillante protegge la vernice dagli agenti est
erni e dai raggi UV, facilitando così anche i la
vaggi successivi. Presso la Carrozzeria F.lli Bu
tta si eseguono trattamenti di nanotecnologi
a applicati alla carrozzeria, ai cristalli e ai cer
chi. La nanotecnologia applicata ai cerchi è p
articolarmente utile per preservarli a lungo
dal deposito dei residui ferrosi. I risultati di o
gni trattamento nanotech sono garantiti fino
a un massimo di 5 anni. Se anche tu sei un pr
oprietario esigente in cerca solo del meglio,
non esitare a contattarci oppure passa dirett
amente a trovarci: valuteremo senza impegn
o il tipo di intervento più adatto per le esigen
ze del tuo mezzo. ???? 3200834729 Emilio ???
? 3453754554 Nicola
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Offerta Trattamento Nanotecnologico C
arrozzeria Bergamo - Occasione Nanote
cnologia per Moto

 Contatti
Carrozzeria F.lli Butta
Tel. 3453754554
http://www.carrozzeriafllibutta.it/
Via Brocchione, 2, Palazzago, 2403
0
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www.sihappy.it

