Tutte le pellicole Global Window Films sono garantite a vita.
La garanzia è limitata esclusivamente a problematiche riconducibili a difetti di
fabbrica, quali screpolature, delaminazione, distaccamento e perdita di colore.

Normativa vigente sull’applicazione delle
pellicole per vetri su autoveicoli
In merito all’applicazione delle pellicole per vetri, lo stato Italiano ha deciso di non

adottare delle norme nazionali, appoggiandosi così a normative comunitarie Europee.
Così, come da art. 28 del trattato CEE, articolo riguardante la libera circolazione delle
merci, deve essere accettata l’installazione delle pellicole per vetri su lunotto posteriore
e i vetri laterali posteriori dei veicoli.
Le pellicole devono comunque rispettare le seguenti condizioni:
Devono essere omologate e identificate da apposito marchio. A seguito
dell’installazione deve essere rilasciato un certificato di omologazione.
A seguito delle direttive 99/22/CE, 71/127/CEE e 77/649/CEE, non è consentita
l’installazione delle pellicole sui finestrini anteriori e parabrezza. Inoltre l’installazione
della pellicola sul lunotto posteriore è permessa solamente se sono presenti gli
specchietti retrovisori su entrambi i lati.
Precisiamo inoltre che l’installazione delle pellicole sui vetri dei veicoli non comporta
l’aggiornamento del libretto di circolazione.
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Dichiarazione dell’installatore autorizzato
CLIENTE

VEICOLO

Nome:

Marca:

Cognome:

Modello:

Data installazione:

Targa:

PELLICOLA UTILIZZATA
Lunotto:

Bagagliaio:

Laterali posteriori:

DATI INSTALLATORE

Certificato di omologazione ABG
Le pellicole Global Window Films sono omologate secondo le normative tedesche
dell’Ufficio Federale Automobilistico (KBA Kraftfahrt Bundesamt). Le pellicole sono
contrassegnate in modo permanente con il loro riferimento ABG.
Lo spessore del vetro omologato sul quale sono state installate, corrisponde a quello
approvato dall’ente di certificazione tedesco MPA (Materialprufungsamt), vetro per
applicazioni automobilistiche. Tutti i documenti di omologazione sono disponibili
presso i nostri installatori e rivenditori autorizzati.

Serie Quick Dry Plus QDP

D 5489

Serie High Performance HPC

D 5492

Certificati rilasciati da
Kraftfahrt Bundesamt

