La Sartoria della Capote

Rubberfil,
La Sartoria della Capote
Rubberfil disegna, taglia, cuce e confeziona capote
per automobili da più di 25 anni. Nei suoi laboratori
crea capote per tutte le auto, sia moderne sia d’epoca,
distinguendosi per dare forma a prodotti di massimo
livello.
La cura nella scelta dei materiali usati e l’attenzione
al dettaglio definiscono l’alta qualità delle capote
Rubberfil.
La grande capacità di personalizzazione consente di
fabbricare anche solo una singola capote in presenza
di telaio e vettura.
Rubberfil non ha rivali nella confezione di capote per
auto d’epoca italiane proponendosi con il rifacimento
del tessuto originale Pininfarina.
Tutte le capote prodotte, a richiesta, possono essere
montate sulla vettura dagli specialisti Rubberfil.

,

Abilita artigiana,
precisione tecnica
La produzione si basa su standard di eccellenza:
macchine da taglio a 2/10 di precisione, saldature
ad alta frequenza e tecnici specializzati permettono
la finitura di un prodotto che soddisfa ogni cliente.
Con la stessa cultura dell’eccellenza Rubberfil confeziona
selleria d’automobili e, come per le capote, può ideare e
realizzare prototipi a misura di cliente.
Dai rivestimenti agli accessori, tutti i prodotti a marchio
Rubberfil sono di pregio.
La grande varietà di capote in ‘stock service’ permette la
velocità di evasione degli ordini, la cortesia e la precisione
del personale aiutano ogni cliente a trovare la capote
giusta per la sua auto.

Rubberfil,
The Tailor made soft top
Rubberfil has designed, cut, sewn and confectioned
soft tops in the automotive sector for the last 25 years.
In their laboratory, they create soft tops for all types
of cars – both modern and old timer giving the best to
all types.
Carrying out the right choice in the material used and
paying attention to all details define Rubberfil’s high
quality tops.
Its utmost ability to customize enables Rubberfil to
produce even one soft top if the frame is available.
Rubberfil does not compete when tops for Italian old
timer vehicles have to be confectioned; the soft tops
can be produced in the original fabric Pininfarina.
All the soft tops produced, by request, can be mounted
by one of Rubberfil’s specialist.

Craftsman ability,
Technical precision
The production is based on excellence: CAD machine at
2/10 precision, high frequency welding and specialized
technicians allow that the finished product can only
satisfy each client.
With the same outstanding experience Rubberfil produces automotive seat covers and like the soft top, can
plan and produce a prototype to meet customer needs.
From upholstery to accessories, all Rubberfil products
are prestigious.
The wide range of soft tops in “stock service” guarantee quick delivery on orders, the courtesy and the preciseness of the personnel help each customer to find the
right soft top for their automobile.
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