Oltre 20 anni
di esperienza

PERSONALIZZAZIONE AUTO

Vuoi rendere unica la
tua auto?

Carrozzeria, maniglie, specchietti,
paraurti, vetri, e altro ancora...
possono essere personalizzati
con pellicole adesive per dare
personalità alla tua auto e
renderla unica.

L’Atelier dell’auto

Vuoi saperne di più?
Passa a trovarci e
valuteremo insieme il
nuovo design.

EMA LEVABOLLI Srl
Via Fratelli Cairoli, 23
20812 Limbiate MB
entrata da P.zza Suore dell’ordine di S. Giuseppe Cottolengo

Orari di apertura:
da Lunedì al Venerdì 9:00 > 12:30 - 14:00 > 18:00
Sabato su appuntamento

Ufficio: 02 46512191
Mobile: 346 5752953
info@emalevabolli.com
www.emalevabolli.com

www.emalevabolli.com

Utilizziamo attrezzature e materiali di prima
scelta che non provcano danni alla verniciatura
e alle altre parti della vettura.

EMA Levabolli è un’azienda giovane, nata
nel maggio 2014, con tecnici specializzati
nel settore dei levabolli.
EMA Levabolli effettua riparazioni di auto
danneggiate dalla grandine o da ammaccature accidentali senza intaccare la vernice
originale del veicolo.

Possono usufruire dei nostri servizi:

PRIMA
DOPO

• Case automobilistiche e Concessionari
• Centri logistici
• Aziende di noleggio auto
• Compagnie Assicurative
• Rivenditori
• Carrozzerie
• Privati

Siamo in grado di riparare i danni provocati dalla
grandine o da urti accidentali senza riverniciare
o stuccare la carrozzeria, riuscendo quindi a
mantenere l’originalità della vettura.
In questo modo non ci saranno differenze di
colore sulla parte riparata.
Tutto questo comporta un notevole risparmio
economico, rispetto ai metodi classici adottati
dai carrozzieri. Inoltre tutti i prodotti utilizzati non
inquinano e rispettano l’ambiente.
Siamo a disposizione di piccole e grandi aziende
offrendo riparazioni specialistiche direttamente
sul posto, con soluzioni rapide ed efficienti.

PRIMA
DOPO

PRIMA
DOPO

AMMACCATURE MEDIA INTENSITÀ
DETAILING
LAVAGGIO E RESTAURO INTERNI

L’Atelier dell’auto

SOSTITUZIONE CRISTALLI

Ufficio: 02 46512191
Mobile: 346 5752953

WRAPPING

info@emalevabolli.com

OSCURAMENTO VETRI

www.emalevabolli.com

PRIMA
DOPO

RIMOZIONE BOLLI DA GRANDINE

Oltre 20 anni
di esperienza

