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SPECCHI—
MIRRORS
CAR ACCESSORIES COLLECTION 2020/2021

209

SPECCHI—MIRRORS

SPECCHI INTERNI
INTERIOR MIRRORS

SPECCHIO RETROVISORE
REAR VIEW MIRROR
Specchio retrovisore universale interno
con fissaggio a ventosa. Utile per tener
d’occhio il bambino sul seggiolino, avere una
visuale maggiore dei veicoli sul lato destro e
controllare i passeggeri posteriori.
—

5,2 cm

Rear view mirror with suction fixing cup.
10009
1

E9

DOTATO DI SNODO A SFERA
PER UNA REGOLAZIONE OTTIMALE.
EQUIPPED WITH A JOINT BALL
FOR OPTIMAL ADJUSTMENT.

BLISTER • BLISTER

026039

Specchio retrovisore con fissaggio con
elastici. La particolare forma convessa dello
specchio aumenta l’angolo della visuale
posteriore dell’80%.
—

Rear view mirror fixing by elastic. The special
convex shape of the mirror increases the
angle of view to 80%.
10010
1

15,5x

15,5x5,2 cm

SPECCHIO RETROVISORE
REAR VIEW MIRROR
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SPECCHIO
PIANO
—
FLAT
MIRROR

27x7,5 cm

BLISTER • BLISTER
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SPECCHIO
CURVO
—
CONVEX
MIRROR

27x7,5

cm

SPECCHI LATERALI DI RICAMBIO
REPLECEMENT SIDE MIRRORS

SPECCHIETTO CORTESIA
VANITY MIRROR
Specchietto di cortesia per auto.Fissaggio
rapido con adesivo alla visiera parasole.
—

Vanity mirror for cars. Rapid fixing with
adhesive tape to the sun visor.
10007

7x11

cm

BLISTER • BLISTER

ADESIVO A SPECCHIO PER SPECCHIETTI
RETROVISORI LATERALI
PLASTIC MIRROR SHEET FOR SIDE MIRROR REPAIR
Adesivo a specchio per la riparazione di emergenza
di uno specchietto retrovisore laterale rotto.
• Facile da ritagliare
• Adattabile alla maggior parte degli specchietti
retrovisori laterali
—

Plastic mirror sheet for emergency repair of a broken
side mirror.
• Easy to cut, no special tools required
• Fits most automotive mirrors
10014
1

RITAGLIABILE
FITTABLE
BY CUT

SPECCHI—MIRRORS

1

7x11 cm

20x12 cm

BLISTER • BLISTER
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MAGIC RAIN,
PELLICOLA ANTIPIOGGIA
MAGIC RAIN,
RAINPROOF FILM

MAGIC RAIN - 2 PZ PELLICOLA PER SPECCHIETTO
RETROVISORE
MAGIC RAIN - 2 PCS REAR VIEW MIRROR FILM
Film impermeabile per specchietti retrovisori per
auto, universale.
• Anti appannamento;
• Antiriflesso;
• Anti-pioggia.
Facile da installare, basta spruzzare un po’ d’acqua
sullo specchio retrovisore e pulirlo, far aderire la
pellicola anti-pioggia allo specchio, quindi eliminare
le eventuali bolle d’aria con la spatola in dotazione.
Ideale per guidare in tutta sicurezza in caso di
pioggia e nebbia.

SENZA FILM/WITHOUT FILM

CON FILM/WITH FILM

ANTIPIOGGIA/WATERPROOF

—

Rear view mirror waterproof film which fits all
standard size of side mirrors.
• Anti-fog;
• Anti-glare;
• Anti-rain.
Just take a few minutes to install it to your rear view
mirror directly, squirt a little water on the mirror and
clean it, install the anti-rain film to the mirror and
adhere it, then flatten it with a small scraper, quick
and easy.
It helps you to drive safely in the rainy and foggy
weather.
10015

OVALE/OVAL

13,5X9,5 cm

10016

ROTONDO/ROUND

9,5x9,5 cm

1
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BUSTA CON CAVALIERE • ENVELOPE WITH HEADER
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ANTIRIFLESSO/ANTI-GLARE

ANTIAPPANNAMENTO/ANTI-FOG

SPECCHI LATERALI DI RICAMBIO
REPLECEMENT SIDE MIRRORS

TIPI DI SPECCHIO A CONFRONTO
TYPES OF MIRRORS

SPECCHI PIANI
FLAT MIRRORS
Gli specchi piani sono gli specchietti retrovisori laterali che
mostrano le distanze come sono realmente. Usati principalmente
nel lato guidatore come soluzione alternativa economica ad uno
specchietto rotto.
—

SPECCHI CURVI
CONVEX MIRRORS
Gli specchietti retrovisori laterali convessi sono leggermente curvi
e offrono quindi un angolo visivo più ampio. Essi contribuiscono
ad eliminare la maggior parte degli angoli ciechi e consentono di
vedere una superficie maggiore rispetto ai comuni specchi piani.

SPECCHI—MIRRORS

Flat Mirrors reflect a true image showing distances as they really are.
Basically used for the driver side, as economical alternative solution
to replace a broken mirror.

—

Convex side view mirrors are slightly curved and thus provide a wider
angle of visual space. They help to eliminate most blind spots and
let you see a bigger area than common flat glass mirrors.

SPECCHI ASFERICI
ASPHERICAL MIRRORS
Gli specchietti retrovisori laterali asferici sono leggermente
convessi con un raggio di curvatura decrescente. Il particolare
design di questo specchio e la sua curvatura aumentano il
campo visivo del conducente e riducono notevolmente gli angoli
ciechi. Il passaggio tra la sezione convessa e quella asferica è
contrassegnato da una linea.
—

The aspherical mirrors have the inner portion is slightly convex and
the outer 25% has a decreasing radius of curvature. The special
design of this mirror and its curvature increases the field of view and
greatly reduces the number and size of blind spots. The transition
between the convex and aspheric sections is marked with a line.
CAR ACCESSORIES COLLECTION 2020/2021
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SPECCHI LATERALI DI RICAMBIO
REPLECEMENT SIDE MIRRORS

SPECCHIETTI LATERALI DI RICAMBIO, FISSAGGIO
CON ADESIVO
REPLACEMENT SIDE MIRRORS, FITTING WITH
ADHESIVE
I nostri specchio di ricambio sono dotati di
adesivo che copre il 90% della superficie. Sono
disponibili nelle 3 versioni: vetro piano, vetro
curvo e vetro asferico e l’installazione è semplice
e veloce perchè lo specchio può essere applicato
direttamente sul vetro rotto o incollato sul
supporto di plastica esistente.
—

Our replacement mirrors are equipped with ad
adhesive that covers 90% of the surface. They are
available in 3 versions: flat mirror, convex mirror
and aspheric mirror. Quick and easy installation on
the broken mirror or backing plate.

SCANSIONA IL CODICE
PER UNA GUIDA
ALL’INSTALLAZIONE/
SCAN THE CODE TO SEE
HOW TO INSTALL THEM

SPECCHI—MIRRORS

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
QUICK AND EASY INSTALLATION

Opzione 1 - applicazione su specchio rotto
Option 1 - application on broken mirror

SCANSIONA IL CODICE
PER VEDERE LE LISTE
DI APPLICAZIONE/
SCAN THE CODE TO SEE
THE APPLICATION LISTS

MADE IN ITALY

Opzione 2 - applicazione sul supporto di plastica
Option 2 - application on backing plate

I nostri specchietti di ricambio
sono prodotti in Italia con
materiali di prima qualità da noi
confezionati in blister saldato con
personalizzazione su richiesta.
—

Our replacement mirrors are made
in Italy using top quality materials
and packaged by ourselves in blister
packaging.
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SPECCHI LATERALI DI RICAMBIO
REPLECEMENT SIDE MIRRORS

SPECCHI LATERALI DI RICAMBIO CON PIASTRA DI FISSAGGIO RISCALDATI/NON RISCALDATI
HEATED/NON-HEATED REPLECEMENT SIDE MIRRORS WITH BACKING PLATE

Questi specchi di ricambio sono dotati di piastra di
fissaggio come l’originale e possono essere dotati
di resistenza elettrica. Gli specchi con la resistenza
sbrinano e tolgono l’appannamento dagli specchietti.
Sono disponibili in due versioni:

—

These replacement mirrors are equipped with a
backing plate like the original and can be equipped with
electrical resistance. Heated mirrors, defrost and defog.
They are available in two versions:

PER IL LATO PASSEGGERO, SPECCHIO CURVO
FOR PASSENGER’S SIDE, CONVEX MIRROR

SPECCHI—MIRRORS

PER IL LATO GUIDATORE, SPECCHIO ASFERICO
FOR DRIVER’S SIDE, ASPHERICAL MIRROR

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
QUICK AND EASY INSTALLATION

MADE IN ITALY
I nostri specchietti di ricambio
sono prodotti in Italia con
materiali di prima qualità da noi
confezionati in blister saldato con
personalizzazione su richiesta.
—

Our replacement mirrors are made
in Italy using top quality materials
and packaged by ourselves in blister
packaging.
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