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Cambio look con Specialwrap
Grazie alla tecnica del wrapping si ha la possibilità di personalizzare completa-

mente la vostra imbarcazione, l' arredamento o il proprio veicolo, proteggen-

do la vernice originale o gli interni.

Specialwrap  è specializzata nell'applicazione di pellicole adesive, fondata da

Alberto Angeli nel 2015 ma la sua esperienza risale a molto prima, quando si

occupava della realizzazione della cartellonistica pubblicitaria negli autodromi

di Formula 1 a Monza, Imola e Montecarlo.



Specializzatosi in questo settore e seguendone l'evoluzione, anche rilasciando

impressioni e consigli alle ditte produttrici di pellicole, Alberto si è via via

distinto come uno dei più esperti applicatori italiani fino agli attuali riconosci-

menti come Applicatore 3M Endorsed a livello europeo. La Specialwrap oltre

ad applicare le pellicole sullo scafo e le parti esterne è specializzata nei rive-

stimenti interni mettendo a nuovo ambienti interi con soluzioni moderne estre-

mamente di impatto grazie alla sorprendente varietà di finiture ed abbinamen-

ti disponibili. La volontà di perseguire sempre la massima cura negli allesti-

menti sia per la qualità che per la durata ha contribuito alla valorizzazione e

alla stima che in tutto il settore nautico viene riconosciuta.  "Il nostro impe-

gno nella cura dei particolari - spiega Alberto Angeli - ci ha permesso di otte-

nere la fiducia della nostra innumerevole clientela che si affida a noi anche

perché molte volte viene consigliata dai veri esperti che sono gli operatori dei

cantieri navali". Una buona percentuale dei lavori, infatti, viene eseguita per i

cantieri e il passaparola ha fatto si che la rete delle conoscenze si estendesse

dalla Costa Azzurra a tutto il mar Ligure, il Tirreno e l'Adriatico. "Ci spostiamo

coi furgoni muniti di ponteggi e attrezzature - continua Alberto - adatte a tutti

i tipi di lavorazione e all'arrivo nei cantieri in un attimo siamo operativi perché

ottimizzare il lavoro è alla base del risparmio di tempo e denaro. Inoltre la

rapidità di lavorazione è molto apprezzata perché lascia spazio ad altre lavo-

razioni". Come si può vedere dalle fotografie in collaborazione con la ditta

Cinzia Bulciolu luxury yachting Services la  Specialwrap  ha wrappato total-

mente lo scafo di questo fantastico Benetti 45 Vision. Nel Technema 60, inve-

ce, l'azienda ha totalmente rivestito da filo antivegetativa sino al Fly quindi

murate e sovrastruttura e wrappato anche tutto l'interno. Insomma un vero e

proprio capolavoro senza tralasciare alcun centimetro.
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Il prima e il dopo delll’applicazione della pellicola


