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 Mappa
Texicar Automotive opera da più di 20 anni nel settore della tappezzeria
per automotive, allargando nel tempo la sua gamma di servizi fino ad arrivare ad o
ggi ad offrire la migliore soluzione possibile per la cura, il rinnovo e la personalizza
zione degli interni della vostra auto. Tappeti, coprisedili universali, fodere su misura
, interni in pelle e accessori vari: se l'auto è la vostra grande passione, condividetela
con chi ne ha fatto il proprio lavoro e sarete sicuri dei risultati! Passa a trovarci pres
so la nuova sede in Via Lago Maggiore 51 ad Altavilla vicentina (VI)

 Descrizione
Texicar Automotive ???????? L'automobile è p
er noi una seconda casa e ci viviamo ogni gio
rno ???????? Realizziamo.... * Interni con tess
uti e pellami di qualità con possibilità di pers
onalizzazioni nelle lavorazioni. * Capote spec
ifiche in tessuto, pvc di qualità e cieli/sottotet
to * Interni con tessuti di qualità, protezioni
termiche e cuscinerie auto e veicoli industria
li * Copertura imbarcazioni e cuscinerie inter
ne ed esterne * Imbottito per arredamento
per la casa, cuscini, e molto altro * Selle e Co
priselle per tutte le tipologie di moto * Acces
sori come copriruota per auto, fuoristrada e
autocarri, portatarga prova e protezione bag
agliaio per animali * Copriauto per tutte le ti
pologie di veicoli Copriruota: Copriruota per
auto, fuoristrada e autocarri. Proteggono e a
bbelliscono la ruota di scorta, semplice il mo
ntaggio, sicuro l’ancoraggio disponibili in vari
diametri per una precisa adattabilità a tutti i
modelli di coperture in commercio. Realizzat
o con l’utilizzo di Pvc di qualita’ per resistere
alle intemperie. Offre la possibilità di essere
stampato secondo le piu svariate esigenze di
venendo un mezzo publicitario efficace. Port
a Targa. Nuovo portatarga Prova. Completo
di portadocumenti sul retro. Resistente all’us
ura. Modello in Pvc o Cuoio. Pvc: termosaldat
o con finestra in cristal, fibia di chiusura cing
hie in poliestere regolabili. Cuoio: Interamen
te in cuoio per la massima durata. Apposita
mente trattato per resistere alle intemperie.
Coprivolante: Coprivolante protettivo precon
segna/officina, in Pvc bielastico o TNT. Texica
r Automotive Via Lago Maggiore, 51 36077 Al
tavilla Vicentina (VI) Telefono: 0444 572646 E
mail: info@texicar.com
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TEXICAR AUTOMOTIVE - Offerta realizza
zione copriruota per auto e autocarri e
portatarga prova

 Contatti
TEXICAR AUTOMOTIVE SRLS
Tel. 0444572646
http://www.texicar.com/
Via Lago Maggiore 51, Altavilla Vice
ntina, 36077
www.sihappy.it
Nuova sede in Via Lago Maggiore
5
1 - Altavilla Vicentina - (VI)

