Un Centro Benessere per l’auto a disposizione dei Soci A.A.V.S :
Convenzione DCC Italia per A.A.V.S
Presentazione aziendale
DCC Italia nasce nel 2009 e opera nel campo del ripristino e della protezione dell’auto, adottando
prodotti e soluzioni all’avanguardia. Possiede know-how, creatività e soluzioni orientate al mercato.
DCC Italia oggi propone le eccellenze nel settore, i prodotti più efficaci e all’avanguardia!” DCC Italia
vuol dire un “Centro di Benesssere per l’auto” per rivitalizzare l’auto d’epoca e preservare per il futuro
la nuova vettura acquistata.
Alcuni dei servizi di qualità superiore offerti dalla rete DCC Italia:
Lucidatura
Grazie a D-IRON REMOUVER, una soluzione chimica esclusiva del marchio DCC Italia, è possibile
estrarre le particelle ferrose depositate sulla carrozzeria; è un prodotto di facile applicazione che, per
reazione chimica, e attraverso un Clay e dell’acqua tiepida, rende evidenti dette particelle, che poi
vengono eliminate definitivamente ottenendo una superficie completamente liscia e libera da qualsiasi
impurità, che al tatto risulterà simile ad un vetro.
Questo è il primo presupposto per ottenere una lucidatura perfetta e priva di ologrammi.
D-COMPOUND 1 Shot, è una pasta lucidatrice di nuova generazione che non contiene né cere né
siliconici e che lavora solo a livello meccanico; ne consegue una lucidatura della carrozzeria perfetta,
che rimane tale anche dopo ripetuti lavaggi della vettura, senza fastidiosi aloni e ologrammi che in
genere appaiono una volta eliminato l’effetto di cere e polish.
Protezione

Tutto questo lavoro può essere esaltato e protetto con il trattamento
Diamond Car Protection®

È la punta di diamante della nostra azienda,
un prodotto di nuova invenzione unico al
mondo, del quale DCC Italia è il distributore
esclusivo per l'Europa. L’applicazione di DCP
consente di mantenere l’effetto lucido
dell’auto nuova di fabbrica in modo
permanente.
Le vernici delle automobili sono formate da
strati liberi che, su una scala di valori da 1 a
10 hanno solidità 2,5; tuttavia col passare del
tempo la vernice si deteriora a causa dei raggi
UV e delle piogge acide, diventando dura,
creando crepe e infine staccandosi dalla
carrozzeria.
Come funziona: una volta applicato sulla
superficie da trattare, il DCP forma un film di
circa10 micron per reazione con l'ossigeno ad
una temperatura predeterminata, assumendo una solidità assimilabile a quella di un diamante,
diventando graffio-resistente ai graffi leggeri (se dopo un lavaggio una vettura non trattata presenta 10
graffi, una vettura protetta da DCP ne presenterà al massimo 2).
Il risultato è una forte protezione degli strati di vernice, preservati da un film con solidità eccezionale che
permette di mantenere l’effetto lucido per una decina d'anni, in relazione all'utilizzo che si fa della
vettura.
Risultato: In questo modo la vostra auto col passare degli anni sembrerà sempre nuova di fabbrica.
Questi sono solo alcuni esempi di cosa possiamo fare per la vostra vettura. Ma tutto ciò sarebbe limitato
se, anche dal punto di vista economico, non potessimo offrire delle condizioni privilegiate a chi di
automobili se ne intende.
Ecco quindi le condizioni privilegiate per i Soci dell’A.A.V.S :

Listino Associati
(Iva compresa)
Auto piccola

Auto media

SUV
monovolume

Lucidatura innovativa
approfondita D-COMPOUND

180,00

204,00

240,00

Trattamento protettivo nanotech
brillantante D-ZACRYL 6 mesi

30,00

40,00

50,00

Trattamento diamantante
Diamond Car Protection ™ lunga
durata (comprende la lucidatura D-

720,00

780,00

840,00

COMPUND)

Altri servizi (prezzi Iva compresa)
Pulizia interni in pelle o tessuto a partire da
Ripristino spalletta e seduta pelle sedile guida
Ripristino fianchetto pelle lato guida
Ripristino graffi cerchi in lega
Pulizia interni approfondita totale (sedili, moquettes, cielo, vetri etc)

€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 50,00 cadauno
€ 240,00

I centri DCC Italia in continuo aumento sul territorio sono a vostra disposizione per una visita senza
impegno, una consulenza, uno scambio di opinioni tra appassionati perché il lavoro nobilita ma la
passione premia.
Per trovare il centro DCC Italia a voi più vicino consultate il sito www.dccitalia.it o telefonate al referente
per A.A.V.S Stefano Virtuani al 329 - 6090729

