Protezione paraurtiOfferta di collaborazione
Dal produttore di auto accessori

La società NataNiko dal 2002 produce i soglia battitacco, battitacco su soglie interne,
protezione paraurti in acciaio inox e anche gli adesivi su battitacco e paraurti dalla pellicola 3D
carbonio.
La qualità dei prodotti è garantita dall’uso dei migliori materiali- acciaio inox di alta lega e
nastri adesivi di produzione 3М VHB (Stati Uniti) і Lohmann (Germania).
Siamo lieti di offrirVi i prodotti di due tipi: «Individual(Standart)», «Premium», «Elite».

«Individual(Standart)»

Prodotto di classe
(battitacchi auto) – è la linea dei
prodotti che caratterizza alta qualità al prezzo non alto e rende l’aspetto incredibile praticità del
funzionamento.

«Premium»

Prodotto di classe
(battitacchi auto, battitacchi sulle soglie interne,
paraurti, paraurti curvate) – sono caratterizzate dall’aspetto esteriore esclusivo e design unico. I
nostri clienti sono attirati anche dalla funzione prottetiva dei battitacchi auto per salita e discesa
dei passeggeri e anche come elemento di tuning.

«Elite»

Prodotto di classe
(battitacchi auto, paraurti curvate «DOUBLE») –sono
prodotti dall’acciaio inox di altissima qualità con il disegno unico.
Gli adesivi su battitacchi e paraurti dalla pellicola 3D carbonio – sono destinati per la tutela
della vernice e rende aspetto esclusivo alla tua auto.
Forniamo i nostri prodotti a tantissimi concessionari auto, internet-negozi e tuning shop dei
paesi CSI, Europa, Stati Uniti e Canada e Israele. Nostra società sempre partecipa all’evento
fieristico internazionale SIA – prodotti che sono presentati sulle fiere, è riconosciuta di essere il
miglior fornitore nel settore di tuning auto ed è stata premiata tante volte per alta qualità dei
prodotti. Nell’anno 2010 NataNiko ha ricevuto il premio e il diploma “TOP-9” delle migliore
società del settore. Tutti i prodotti sono brevettati e hanno i certificati rilasciati dal Ministero dello
Sviluppo Economico e Comitato Tecnico di standardizzazione.
Siamo unica ditta che presenta ai suoi partner più di mille fotografie con i codici della merce
per la visualizzazione del prodotto. Nostra società ha il magazzino più grande dei prodotti pronti
in Europa. Offriamo espositore con i campioni gratuiti.

Individual(Standart)
Soglia battitacco.








Acciaio inox con spessore 0,4 mm.
La scritta su due battiscopa interne vengono
applicate con il metodo di satinatura.
Superficie opaca.
Adesivo bifacciale Lohmann (Germania).
Installagio facile e veloce.
Resistenza ai danni meccanici.
Imballagio nella scatola di bianco colore

Premium
Soglia battitacco.

(per la richiesta del cliente viene coperta con
la pellicola carbon)








Acciaio inox ad alta lega con lo spessore 0,5
mm.
La scritta su due battiscopa interne vengono
applicate con il metodo di satinatura.
Superficie combinata(lucida-opaca).
Adesivo bifacciale 3M VHB (Stati Uniti) o
Lohmann (Germania).
Installagio facile e veloce.
Imballagio nella scatola di colore giallo.

Premium
Battitacco su soglie interne .
(per la richiesta del cliente viene coperta con
la pellicola carbon)









Acciaio inox ad alta lega con lo spessore 0,5
mm.
Scritta su battitacchi viene inserita con il
metodo di satinatura.
Il kit include due strisce che sono fissati sulle
soglie interne di plastica di auto.
Superficie combinata(lucido-opaca)
Adesivo bifacciale 3M VHB (Stati Uniti) e
Lohmann (Germania).
Installagio facile e veloce.
Imballagio nella scatola di giallo colore.

Universali






Soglia battitacco.
Acciaio inox ad alta lega.
Scritta su battitacchi viene inserita con il
metodo di satinatura.
Il kit include due strisce.
Adesivo bifacciale Lohmann (Germania).
Imballagio nella scatola di bianco colore.

Viene prodotto in due misure:
• 507mm x 31mm-2 pz.
• 545mm x 45mm-2 pz.

Premium
Protezione paraurti.
(per la richiesta del cliente viene coperta con
la pellicola carbon)







Acciaio inox ad alta lega con lo spessore 0,8
mm.
Superficie opaca.
Adesivo bifacciale Lohmann 3M VHB (Stati
Uniti) o Lohmann (Germania).
Installaggio facile.
Imballagio nella scatola di giallo colore.

Premium
Protezione paraurti.
(per la richiesta del cliente viene coperta con
la pellicola carbon)








Acciaio inox ad alta lega con lo spessore 0,8
mm.
Curva del battitacchi chiude il bordo dei
paraurti protegge la superficie dai graffi.
Superficie opaca.
Adesivo bifacciale Lohmann 3M VHB (Stati Uniti)
o Lohmann (Germania).
Installaggio facile.
Imballagio nella scatola di giallo colore.

Elite
Soglia battitacco.





Acciaio decorativo con il rilievo esclusivo con
spessore 0,6 mm.
Adesivo bifacciale Lohmann 3M VHB (Stati
Uniti) o Lohmann (Germania).
Installaggio facile.
Imballagio nella scatola di giallo colore.

Elite
Protezione paraurti «DOUBLE».





Prodotto da due foglie dell’acciaio inox,
incollati tra di se e hanno il relieve esclusivo
con spessore 1.1 mm.
Adesivo bifacciale Lohmann 3M VHB (Stati
Uniti) o Lohmann (Germania).
Installaggio facile.
Imballagio nella scatola di giallo colore.

Adesivi sui battitacchi e paraurti dalla pellicola 3D carbonio.



Destinati per la tutela della vernice.
Sono prodotte nei colori nero e grigio.

Sono disponibili più di due mila articoli dei prodotti ed altri vengono aggiunti in
continuazione.
Per informazioni sulla disponibilità e assortimento si prega di rivolgersi ai nostri manager.
Informazione dettagliata è disponibile sul nostro sito http://www.nata-niko.com
Forniamo i materiali fotografici gratis e campioni dei prodotti insieme con lo stand.
Costruiamo la rete dei dealer.

Società «NataNiko»

http://www.nata-niko.com

E-mail: info@nata-niko.com
+38(044) 599-57-31
+38(067) 405-79-91
Ucraina, Kiev
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