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Coperture di protezione per officine di Chrysler, Jeep e Dodge
Workshop Protection Covers for Chrysler, Jeep and Dodge
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Coperture di protezione | protection covers Chrysler, Jeep e Dodge

DATEX – Copertura frontale
(cod. D-Y 85-01)
Per tutti modelli salvo Caliber, PT Cruiser, Viper e Wrangler
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma,
con loghi a colori per contribuire all’immagine dell’officina.

DATEX – Copri parafanghi
(cod. D-Y 85)
Per tutti modelli salvo Caliber, PT Cruiser, Viper e Wrangler.
Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero
ricoperto di gommapiuma, con imbottitura rinforzata addizionale e
con loghi a colori per contribuire all’immagine dell’officina.

DATEX - Front cover
(O/N D-Y 85-01)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX - Fender cover
(O/N D-Y 85)
For all models except Caliber, PT Cruiser, Viper and Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets. Made of black foam-coated
artificial leather, with extra strong additional padding and coloured
imprint of the logos to support the workshop’s image.

O
NUOV

DATEX – Copertura del cofano
(cod. D-Y 85-05)
Protezione del cofano intero durante le riparazioni del parabrezza.
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma,
con loghi a colori per contribuire all’immagine dell’officina.
DATEX - Bonnet cover
(O/N D-Y 85-05)
Protects the entire bonnet during windscreen repairs.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Germannia · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com
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Copertura speciale frontale e laterale
(cod. D-DG 220-02)
Protezione speciale per Dodge Viper.
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma,
con impressione “VIPER” e loghi a colori per contribuire
all’immagine dell’officina.

Copertura speciale frontale e laterale
(cod. D-DG 220-01)
Protezione speciale per Dodge Caliber.
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma,
con impressione “CALIBER” e loghi a colori per contribuire
all’immagine dell’officina.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-02)
Tailored for Dodge Viper.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint of
the logos and “VIPER” to support the workshop’s image.

Special front and fender cover
(O/N D-DG 220-01)
Tailored for Dodge Caliber.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint of
the logos and “Caliber” to support the workshop’s image.

ISER
PT CRU ER
GL
WRAN

Copertura speciale frontale e laterale
(cod. D-Y 85-02)
Protezione speciale per Chrysler PT Cruiser e0 Jeep Wrangler.
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma, con
impressione “PT CRUISER / WRANGLER” e loghi a colori per
contribuire all’immagine dell’officina.
Special front and fender cover
(O/N D-Y 85-02)
Tailored for Chrysler PT Cruiser and Jeep Wrangler.
Non-scratch attachment without magnets.
Made of black foam-coated artificial leather, with coloured imprint
of the logos and “PT CRUISER / WRANGLER” to support
the workshop’s image.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Germannia · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com
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DATEX – Copri sedili per la panca posteriore
(cod. D-S 16 Y)
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma,con loghi a
colori per contribuire all’immagine dell’officina. Fissaggio forte e
universale mediante cinghie tessute con ventose.
Dimensioni: 365 cm x 180 cm
DATEX - Seat cover for the back seat bench
(O/N D-S 16 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.
Strong universal attachment by suction cups on a woven strap.
Size: 365 cm x 180 cm

DATEX – Copri sedili
(cod. D-S 15 Y)
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma,
con loghi a colori per contribuire all’immagine dell’officina.
DATEX - Seat cover
(O/N D-S 15 Y)
Made of black foam-coated artificial leather,
with coloured imprint of the logos to support the workshop’s image.

DATEX – Sostegno murale
(cod. D-H 99)
Conservazione netta ed ordinata dei copri parafanghi,
coperture frontali, copri sedili e coperture di fibra di vetro di DATEX.
Tubo d’acciaio, grigio.
DATEX - Wall bracket
For clean and tidy storage of all
DATEX fender, front, seat and fibreglass covers.
Made of grey steel tube.

(O/N D-H 99)

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Germannia · Tel.: +49 2363 34 579 · Fax: +49 2363 34 444 · www.datex.com

DATEX - protezione in fibra di vetro per lavori di carrozzeria
proteggere con sicurezza - risparmiare spese - contribuire all’immagine
Vantaggi:
Danni causati da scintille e goccie di
metallo durante lavori di carrozzeria
vengono a costare caro.

Risparmi questo ai Suoi clienti.

Le nostre coperture sono provati in
pratica e garantiscono una protezione
pronta e sicura.

Combinazioni di diverse coperture
proteggono rapidamente e
flessibilmente - anche in situazioni
complessi.

Qualità del prodotto:
• La protezione dell’interiore (D-A 20)
non lascia scintille e goccie di
metallo entrare all’interiore.
• Con la protezione speciale (D-A 2502) può proteggere l’interiore di
vetture ”station wagon“
sicuramente e in poco tempo.

Protezione dell’interno

Copertura totale

(con ventose) 2,40 m x 1,50 m
numero d’ordine D-A 20

per tetto e vetri 4,40 m x 2,60 m
numero d’ordine D-A 25-01

• Il nostro tessuto robusto di fibra de
vetro è resistente al calore
fino a 700 ° C.

Copertura speciale

Protezione del parabrezza

per vetture ”station wagon“
numero d’ordine D-A 25-02

(con ventose) 1,00 m x 2,00 m
numero d’ordine D-A 22

Fissaggio senza graffi

Protezione della portiera

Protezione standard

con ventose - facile da togliere
ed intercambiabile.

1,40 m x 1,30 m
numero d’ordine D-A 23

2,00 m x 2,00 m
numero d’ordine D-A 21

• La protezione della portiera
(D-A 23) serve a schermar portiere
aperte di ogni dimensione.
• Utilizzamo ventose invese di
calamite chi possono causare graffi
e danni nella vernice.

Il smontaggio preventivo dell’interiore
non è quasi mai necessario.

Un investimento vantaggioso:
• nella qualità della officina
• nell’imaggine della Sua ditta

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH · Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Germany · tel.: +49 (02363) 34 579 · fax: +49 (02363) 34 444 · www.datex.com

Il ``Compact System

protegge
il volante, i sedili ed i tappetini.

DATEX - coperture di protezione per ofﬁcine
proteggere con sicurezza - risparmiare spese - contribuire all’immagine
I sedili sporchi rovinano l’immagine della vostra ditta!
``I clienti insoddisfatti protestano e non ritornano.
``Lavori supplementari di pulizia costano tempo e denaro.
``A volte le macchie non possono essere pulite completamente.
copri sedili ``Optiﬁt

copri sedili ``Classic

non scivola, bianco e blu
cod. D-E 2000

tipo standard, bianco
cod. D-E 35

copri tappetino

sacco porta pneumatici

carta:
cod. D-T 26, D-T 27
polietilene: cod. D-T 95

XXL: cod. D-R 156
XL: cod. D-R 155

copri volante per autovetture,

copri volante

blu, con ﬁlo di gomma
cod. D-L 20

forma d’anello, elastico, blu
cod. D-L 18

protezione del volante e della leva
del cambio. Rotolo con foglio aderente,

Assicurate la vostra immagine con qualità e profitto!
Dimostrate al vostro cliente che la sua autovettura è protetta e
tenuta con cura.

``Ciò aumenterà la fiducia del cliente e l’immagine dell’officina.
Protezione garantita contro i danni e le macchie.

``Risparmiate tempo e preoccupazioni.
Dimentichi i costosi lavori supplementari.

``Risparmiate tempo e denaro.

con impugnatura.

cod. D-L 42
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Listino dei modelli - CHRYSLER / JEEP / DODGE
ultimo aggiornamento: dicembre 2010
modelli attuali

copri parafanghi

copertura frontale

copertura speciale
frontale e laterale

modelli

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02
D-DG 220-01
D-DG 220-02

Chrysler 300 C da 06/2004
Chrysler Crossfire da 09/2003
Chrysler Grand Voyager da 04/2008
Chrysler PT Cruiser da 01/2006
Chrysler Sebring da 03/2007
Chrysler Voyager da 2004
Jeep Cherokee da 09/2008
Jeep Commander da 06/2006
Jeep Compass da 11/2006
Jeep Grand Cherokee da 01/2008
Jeep Patriot da 01/2008
Jeep Wrangler da 04/2007
Dodge Avenger da 08/2007
Dodge Caliber da 06/2006
Dodge Journey da 06/2008
Dodge Nitro
Dodge Viper

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

D-DG 220-01

D-DG 220-02

*) protezione ottimale con la copertura frontale (senza copri parafanghi)

modelli precedenti

copri parafanghi

copertura frontale

copertura speciale
frontale e laterale

modelli

D-Y 85

D-Y 85-01

D-Y 85-02

Chrysler 300 M
Chrysler Daytona
Chrysler Grand Voyager fino 03/2008
Chrysler Le Baron
Chrysler New Yorker
Chrysler Neon
Chrysler PT Cruiser
Chrysler Saratoga
Chrysler Sebring
Chrysler Stratus
Chrysler Vision
Chrysler Voyager fino 2004
Jeep Grand Cherokee fino 12/2007
Jeep Cherokee fino 08/2008
Jeep Wrangler fino 03/2007

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01*)
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01

-

-

-

D-Y 85-02

D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
D-Y 85
-

D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
D-Y 85-01
-

D-Y 85-02

*) protezione ottimale con la copertura frontale (senza copri parafanghi)
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