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SU DI NOI
V.Co Design è specializzata nella fornitura
delle migliori soluzioni per il rivestimento
con l’utilizzo delle sole migliori pellicole auto
adesive, rispettose dell’ambiente, efficienti in
termini di costo e tempo di applicazione.
Rivestiamo tutte le superfici decorative e dei
locali tecnici che ne necessitano, dalla protezione
delle superfici esterne al cambiamento del
colore, senza biocida, compreso l’antivegetativa
durevole nel tempo, alla finitura dei vetri.
Con nostri esperti posatori, disponibili attraverso
il mondo, il nostra team comprende l’importanza
di fornirvi un servizio reprensibile, offrendo dei
preventivi chiari e dei consigli onesti per lavorare
in armonia con i sistemi attuali di verniciatura.
Quando si tratta del vostro superyacht, scegliete
un stile, non solo una finitura.
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QUESTO È QUELLO CHE LA
V.CO DESIGN PUÒ FARE PER VOI?
SCAFO & SOVRASTRUTTURA

Finitura per una serie di superfici esterne , tra cui sovrastrutture
e celini. Trasforma il colore ad una frazione del costo e del
tempo di riverniciatura, sia per un evento speciale o per un
lungo periodo. Protezione contro i raggi UV e danni chimici per
mantenere alta la qualità della finitura dello yacht.

TENDER & ATTREZZATURA
PER LO SVAGO

Abbina i tender e le attrezzature per lo svago al colore
dello barca in una perfetta armonia estetica. Cambia
velocemente ed economicamente il colore ai tender
ed alle attrezzature per lo svago per un
evento speciale o per un
lungo period.

INTERNI

Innovativo pannello strutturato con rifiniture di lusso
per fornire una gamma unica di qualità, opzioni di
superficie intercambiabili che evitano la necessità di
abbattere interni.
Leggero, di facile manutenzione, laminati e
impiallacciature in linea con lo stile di un superyacht
ad una frazione del peso. Materiali di superficie
durevole per l’uso nelle aree equipaggio, da
controsoffitti alle paratie.

ANTIVEGETATIVA

Un sistema privo di biocidi al 100%, antivegetativa trasparente
che non perde efficacia nel tempo, con la possibilità di una
durata di tre o cinque anni.
Pro–speed, leggera pellicola priva di biocidi per migliorare le
prestazioni di yacht da regata.

RIVESTIMENTI ANTIGRAFFIO

Proteggete le vostre superficie più intensamente nelle zone di
massimo utilizzo con questo rivestimento resistente ai graffi,
auto riparatore e di facile manutenzione.
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PELLICOLE PER VETRO

Riducendo considerabilmente l’abbagliamento, le
nostre pellicole di protezione solare riducono anche
l’affaticamento visivo.
I nostri speciali rivestimenti in vetro migliorano
l’efficienza del vostro yacht e riducono i costi dei sistemi
di raffreddamento a bordo, allo stesso tempo protegge i
delicati materiali interni dai danni UV dannosi.

FAQ
Perché scegliere il wrapping?
I rivestimenti in vinilico giocano un ruolo protettivo
ed estetico sulle superficie di un superyacht.
Offrono una soluzione sostenibile, economica e
veloce alla vostro barca. Con un’ ampia gamma di
colori e di finiture, a voi la libertà della creatività.

Che cosa succederà quando rimuoverò il vinilico?
Una volta rimosso il vinilico, la superficie
sottostante risulterà essere nelle stesse condizioni
in cui era prima del wrapping.

Con quale frequenza dovrei cambiare il vinilico?
La sostenibilità del rivestimento può cambiare
secondo il tipo di vinilico selezionato e la sua
manutenzione. I test sui rivestimenti in vinilico,
hanno avuto un esito molto positivo in confronto
ai sistemi tradizionali di verniciatura.

Quale sono le opzione per l’utilizzo del vinilico
sugli interni degli yacht?
C’è un’ampia gamma di rivestimento per gli interni:
il calore del legno; l’effetto lucente del metallo;
la serenità della pietra naturale e centinaia di
altre varianti, e con più di 500 disegni disponibili.
Davanti al risultato, non penserete «sembra vero»
ma «è magnifico».

Quanto tempo occorre per rivestire un yacht?
Questo dipende della dimensione del barca e del
tipo di vinilico selezionato. Il migliore modo di
valutare i vantaggi del wrapping è di considerare
che il processo è molto più breve rispetto ad una
verniciatura tradizionale completa poiché una volta
preparata la superficie il rivestimento è thermo
sigillato e questo è tutto ciò di cui si ha bisogno.

Che cosa succede se il vinilico si danneggia?
Dipende dalla dimensione del danno che ha subito
vostro barca, per piccoli e medi ritocchi o riparazioni
potete utilizzare il kit di riparazione che riceverete
alla fine del wrapping. Un semplice patch può
eseguire la maggior parte delle riparazioni. Per le
grandi zone danneggiate, è meglio contattare dei
posatori qualificati.
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CONTATTATECI
La nostra filosofia è quella di offrire convenienza ed il miglior
servizio nel nostro campo, siamo in grado di viaggiare in ogni
parte del mondo per raggiungere il vostro yacht.

www.vco.design • +377 93 10 54 33 • info@vco.design
V.Co DESIGN, CATS Le Forum,
28 Boulevard Princesse Charlotte
98000 MONACO

