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DATEX - Coperture di protezione per officine di SEAT
proteggere con sicurezza – risparmiare spese – contribuire all’immagine

Listino dei modelli - SEAT
ultimo aggiornamento: maggio 2019
modelli attuali
copri parafanghi

copertura frontale

copertura integrale
frontale e laterale

modelli

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

copertura dei
sottoporta d'entrata e
posteriore
VAS 871001

Alhambra da 07/2015

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Arona da 11/2017

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Ateca da 07/2016

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Ibiza da 07/2015

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Leon da 11/2012

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Leon X-PERIENCE da 2015

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

VAS 6808 *)

VAS 871 021

VAS 871001

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

copertura dei
sottoporta d'entrata e
posteriore
VAS 871001

Mii da 03/2012
Tarraco da 02/20019

VAS 6805

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

modelli precedenti
copri parafanghi

copertura frontale

copertura integrale
frontale e laterale

modelli

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

Alhambra fino 06/2015

VAS 6805

VAS 6808

non testato

-

Altea

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Altea Freetrack

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021

VAS 871001

Arosa

VAS 6805

VAS 6808

non testato

VAS 871001

Cordoba

VAS 6805

VAS 6808

non testato

VAS 871001

Exeo

VAS 6805

VAS 6808

non testato

VAS 871001

Ibiza 1 - 4

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021 (4)

Inca

VAS 6805

VAS 6808

non testato

non testato

Leon fino 10/2012

VAS 6805

VAS 6808

non testato

non testato

Marbella

VAS 6805

VAS 6808

non testato

non testato

Toledo 1 - 4

VAS 6805

VAS 6808

VAS 871 021 (3/4)

VAS 871001 (3/4)

VAS 871001

(4)

Distribuito da Seat Matorell, Spagna (ricambi)
Per importatori di Volkswagen e Audi è inoltre possibile comandare da Volkswagen Wolfsburg,
Germania (Volkswagen OTLG).

DATEX-Werkstattschutzbezüge GmbH
Bülowstraße 92 - D-45711 Datteln - Germania
02
Listino dei modelli SEAT

tel. +49-2363-34579 - fax: +49-2363-34444
www.datex.com
* distribuito in esclusiva dal vostro importatore di Seat

Copri parafanghi per SEAT
Numero d'ordinazione Volkswagen: VAS 6805 * (ASE 469 813 00 000)
I copri parafanghi proteggono i parafanghi anteriori di tutti
i modelli di SEAT da danneggiamenti e macchie durante lavori di
riparazione e manutenzione.
Fissaggio senza graffi, senza calamite, mediante cinghie Velcro e ganci.
Di cuoio artificiale solido grigio ricoperto di gommapiuma, con
imbottitura rinforzata addizionale nella zona superiore di lavoro.
Con impressione del logo SEAT per contribuire all’immagine
dell’officina.
Dimensioni: ca. 125 x 75 cm
Peso:
ca. 1,6 kg
Imballaggio: 1 paio

e contro
Protezion
ici
zioni term
accumula

Copertura frontale specifica per SEAT
Numero d'ordinazione Volkswagen: VAS 6808 * (ASE 469 814 00 000)
La copertura frontale protegge la parte anteriore di tutti i modelli
SEAT da danneggiamenti e macchie durante lavori di riparazione e
manutenzione. Con tessuto reticolare rivestito sui fari. Fissaggio
senza graffi, senza calamite, mediante clip profilati in gomma. Di cuoio
artificiale solido grigio ricoperto di gommapiuma, con imbottitura
addizionale sulla serratura del cofano. Con impressione del logo SEAT
per contribuire all’immagine dell’officina.
Dimensioni: ca. 240 x 70 cm
Peso:
ca. 1,0 kg
Imballaggio: 1 unità

e contro
Protezion
ici
zioni term
accumula

Copertura universale frontale e laterale
Numero d'ordinazione Volkswagen: VAS 871021 * (ASE 871021 00000)
Questa "copertura universale frontale e laterale" in un unico pezzo
protegge l'intera area anteriore dei veicoli delle marche Volkswagen,
Audi, Škoda e Seat durante la riparazione e la manutenzione.
Dotato di un cuscino anteriore rimovibile, tessuto reticolare sui fari e
un nuovo tipo di fissaggio mediante cinghie Velcro. Dotato di un
cuscino anteriore rimovibile, tessuto reticolare sui fari e un nuovo
tipo di fissaggio mediante cinghie Velcro.
Dimensioni: ca. 376 x 84 cm
Peso:
ca. 3 kg
Imballaggio: 1 unità

* distribuito in esclusiva dal vostro importatore di Seat
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Coperture di protezione specifiche per SEAT, copertura universale frontale e laterale

Entrata

Copertura del vano della porta e della parte posteriore
Numero d'ordinazione Volkswagen: VAS 871 001* (ASE 871001 00 000)
Questa copertura protegge il vano della porta e la parte posteriore
durante lavori di riparazione e manutenzione.
Con imbottitura forte di materiale sandwich che protegge durante
l’installazione e lo smontaggio dei sedili frontali.
Fissaggio senza graffi, senza calamite, mediante bastone in fibra di
vetro e cinghie con Velcro.
Altezza regolabile con Velcro.
Di cuoio artificiale solido grigio ricoperto di gommapiuma.
Dimensioni: ca. 152 x 78 cm
Peso:
ca. 2,0 kg
Imballaggio: 1 unità

teriore
Parte pos

Sostegno murale
Numero d'ordinazione Datex: D-H 99 **
Conservazione netta e ordinata dei copri parafanghi, coperture
frontali, copri sedili e coperture di fibra di vetro di DATEX.
Tubo d’acciaio, grigio.
Con materiale di fissaggio.
Larghezza totale: ca. 100 cm
Peso:
ca. 1,6 kg
Imballaggio:
1 unità

* distribuito in esclusiva dal vostro importatore di Seat
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Copertura del vano della porta e della parte posteriore, sostegno murale

Copri sedili per SEAT
Numero d'ordinazione Datex: D-S 15 SE **
I copri sedili proteggono i sedili anteriori efficacemente contro
macchie.
Di cuoio artificiale solido grigio. Tutte le cuciture sono doppie,
cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio
artificiale. Con impressione del logo SEAT per contribuire
all’immagine dell’officina. Lavabile a 30°C.
Dimensioni: disegno grande e universale
Peso:
ca. 0,8 kg
Imballaggio: 1 unità

Copri sedili della panca posteriore per SEAT
Numero d'ordinazione Datex: D-S 16 SE **
La copertura della panca posteriore protegge i sedili posteriori
efficacemente contro macchie.
Di cuoio artificiale solido grigio.
Fissaggio forte e semplice mediante cinghie Velcro e ventose.
Con impressione del logo SEAT per contribuire all’immagine
dell’officina.
Dimensioni: ca. 150 x 145 cm
Peso:
ca. 1,1 kg
Imballaggio: 1 unità

Copertura del cofano per SEAT
Numero d'ordinazione Datex: D-SE 160-05 **
La copertura del cofano protegge il cofano intero durante le
riparazioni del parabrezza.
Fissaggio senza graffi, senza calamite, mediante cinghie Velcro.
Di cuoio artificiale solido rosso ricoperto di gommapiuma.
Con impressione del logo SEAT per contribuire all’immagine
dell’officina.
Dimensioni: ca. 220 x 135 cm
Peso:
ca. 1,0 kg
Imballaggio: 1 unità
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Copri sedili, copertura del cofano

** distribuito da
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Germania

Prodotti di prima classe per la
protezione dell’interiore
I nostri prodotti assicurano una protezione affidabile contro
danneggiamento e macchie – anche in abitacoli molto
delicati.
Materiali di alta qualità con caratteristiche orientate alle
officine garantiscono una protezione efficace durante
applicazioni speciali. Per esempio, il polietilene antistatico,
o dorsi antiscivoli per i nostri copri sedile.
Colori differenti segnalano proprietà speciali e aiutano a
identificare le coperture le più adatte.
La maggior parte dei nostri prodotti per la protezione
dell’interiore si fornisce su rotoli compatti e maneggiabili.
Il nostro dispositivo murale permette la conservazione
netta, ordinata e centrale di una grande diversità di
prodotti.

Sacchi porta pneumatici di polietilene

Sostegno murale per tre rotoli compatti

qualità eccellente, polietilene bianco, spessore: 35 µ.

crea chiarezza e accessibilità, per tutti (codice Datex D-R 38 **)
i rotoli compatti di Datex, costruzione robusta di tubo d’acciaio,
per montaggio a parete, con materiale di fissaggio.

Dim. tipo 1: ca. 1000 x 1000 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 100 unità
Peso:
ca. 6,1 kg

(cod. Datex D-R 155)

Dim. tipo 2: ca. 1200 x 1200 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 100 unità
Peso:
ca. 9,0 kg

(cod. DatexD-R 156)

Dimensioni: ca. 810 x 690 mm
Imballaggio: 1 unità, Peso: ca. 3,9 kg
Sostegno murale per un rotolo compatto
(senza foto)

(codice Datex D-R 37 **)

Dimensioni: ca. 810 x 210 mm
Imballaggio: 1 unità, Peso: ca. 1,8 kg
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Sacchi porta pneumatici, sostegni murali

** distribuito da
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Germania

volo
antisci

tico
antista

Copri sedile “antistatico”

(codice Datex D-E 3000 **)

protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, per
tutti sedili individuali, di polietilene extra forte, con componenti di
materiale antistatico, colore distintivo giallo.
Dimensioni: ca. 840 x 1400 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 250 unità
Peso:
ca. 9,0 kg

orte
extra f

Copri sedile “Optifit deluxe”

(codice Datex D-E 2300 **)

Dimensioni: ca. 790 x 1330 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 300 unità
Peso:
ca. 10,0 kg

Copri sedili monouso

(codice Datex D-E 2000 **)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene,
colore: bianco/blu.
Dimensioni: ca. 790 x 1330 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità
Peso:
ca. 11,0 kg

o
classic

parte inferiore antiscivola, di polietilene extra forte,
colore: bianco/argenteo.
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Copri sedile “Optifit”

Copri sedile “Classic”

(codice Datex D-E 35 **)

di polietilene, colore: bianco.
Dimensioni: ca. 790 x 1300 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità
Peso:
ca. 11,0 kg

** distribuito da
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Germania

tico
antista

Copri volante riutilizzabile “antistatico”

Copri volante riutilizzabile

protegge dispositivi elettronici contro (codice Datex D-L 3100 **)
scarica elettrostatica, con filo di gomma,
per autovetture e camion, di polietilene extra forte,
con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo.

con filo di gomma, per autovetture,
di polietilene extra forte, colore: blu.

(codice Datex D-L 20 **)

Imballaggio: cartone con 20 unità
Peso:
ca. 0,6 kg

Imballaggio: cartone con 20 unità
Peso:
ca. 0,7 kg

Copri volante monouso

(codice Datex D-L 18 **)

per volanti di autovetture e di camion,
di polietilene molto estensibile.
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità
Peso:
ca. 2,9 kg
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Copri volanti

Protezione monouso per volante e leva del cambio
per volanti di autovetture e di camion, (codice Datex D-L 42 **)
foglio aderente di polietilene con manico,
per ca. 250 applicazioni.
Imballaggio: 1 unità
Peso:
ca. 0,6 kg

** distribuito da
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Germania

Copertura monouso per leva del cambio e freno a mano

Copri tappetino con pedata

di polietilene trasparente.

di polietilene bianco con stampa.

(codice Datex D-SH 2020 **)

Dimensioni: ca. 145 x 160 mm
Imballaggio: rotolo con 500 unità
Peso:
ca. 2,5 kg

(codice Datex D-T 95 F **)

Dimensioni: ca. 550 x 610 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: ca. 6,3 kg
Copri tappetini senza impressione (codice Datex D-T 95 **)
(senza foto) di polietilene bianco.
Dimensioni: ca. 550 x 610 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: ca. 6,3 kg

Copri tappetino

(codice Datex D-T 26 **)

Copri tappetino

di forte carta crespata.

di forte carta crespata.

Dimensioni: ca. 370 x 500 mm
Imballaggio: rotolo compatto di 500 unità
Peso:
ca. 7,1 kg

Dimensioni: ca. 390 x 500 mm
Imballaggio: cartone con 500 unità
Peso:
ca. 16,0 kg
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Protezione dell’interiore, copri tappetini

(codice Datex D-T 27 **)

** distribuito da
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Germania

700 °C
a
o
n
i
f

Protezioni in fibra di vetro per lavori
de carrozzeria
Le nostre provate protezioni di fibra di vetro proteggono
affidabilmente contro danni da scintille e gocce di metallo.
Offrono una protezione individuale per ogni vettura,
secondo il tipo e la portata dei lavori di saldatura o di
politura. Questo è garantito da sei taglie e forme differenti.
Su domanda cuciremo protezioni individuali per il Suo
bisogno.
Tutte queste protezioni sono fatte di fibra di vetro con un
rivestimento protettivo speciale. Questo materiale resiste a
temperature fino a 700 °C.
Le forme adatte e le ventose robuste o le cinghie tessute
permettono il loro fissaggio affidabile nell’interiore e
all‘esteriore della vettura.

Copertura dell’interiore

Copertura integrale speciale per tetto e vetri

La protezione dell’interiore non
(codice Datex D-A 20 **)
lascia scintille e gocce di metallo entrare all’interiore.
Questa copertura è fissata mediante ventose.

Questa copertura integrale protegge (codice Datex D-A 25-01 **)
il tetto e i vetri. Allo stesso modo è possibile proteggere vetture
adiacenti. Modello grande, adatto per vetture familiari.

Dimensioni: ca. 2,40 x 1,50 m
Peso:
ca. 3,6 kg
Imballaggio: 1 unità

Dimensioni: ca. 4,40 x 2,60 m
Peso:
ca. 6,4 kg
Imballaggio: 1 unità
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Protezioni in fibra di vetro per lavori di carrozzeria

** distribuito da
Datex Werkstattschutzbezüge GmbH, Germania

Copertura speciale per la parte posteriore
Questa copertura protegge la parte (codice Datex. D-A 25-02 **)
posteriore di vetture “station wagon”. È fissata come una tasca
attorno al portellone posteriore, e regolando la larghezza
mediante cinghie tessute.
Dimensioni: ca. 3,65 x 1,80 m
Peso:
ca. 4,0 kg
Imballaggio: 1 unità

Copri portiere

(codice Datex D-A 23 **)

Copri parabrezza

(codice Datex D-A 22 **)

Questa copertura serve soprattutto a proteggere il parabrezza e il
lunotto. È fissata mediante ventose.
Dimensioni: ca. 1,00 x 2,00 m
Peso:
ca. 1,8 kg
Imballaggio: 1 unità

Coperture standard

La taglia generosa di questa copertura permette la protezione di
quasi ogni tipo di portiere di autovettura.

Le coperture standard servono flessibilmente per ogni tipo di
lavoro di saldatura o di politura.

Dimensioni: ca. 1,40 x 1,30 m
Peso:
ca. 2,3 kg
Imballaggio: 1 unità

Dimensioni: ca. 2,00 x 2,00 m
Peso:
ca. 3,6 kg
Imballaggio: 1 unità

(codice Datex D-A 21 **)

Dimensioni: ca. 3,00 x 2,00 m
Peso:
ca. 5,3 kg
Imballaggio: 1 unità

(codice Datex D-A 21 XL **)

**distribuito da DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Protezioni in fibra di vetro per lavori di carrozzeria

Bülowstraße 92 · 45711 Datteln · Germania
tel.: +49 2363 34 579 · fax: +49 2363 34 444 · e-mail: info@datex.com

