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LECHLER è da sempre specialista
nella verniciatura di motocicli,
quale fornitore O.E.M. di importanti
marchi internazionali quali
APRILIA, DERBI, DUCATI, MBK,
MOTO GUZZI, MV AGUSTA,
PEUGEOT, PIAGGIO, YAMAHA
ed è pertanto in grado di trasferire
un know-how tecnologico
di altissimo livello ai professionisti
della verniciatura di riparazione
di moto e scooter.

L’offerta è composta da effetti cromatici particolari,
utilizzati in originale dai produttori, e cicli di verniciatura
specifici per il settore, attraverso:
• Primers e fondi di adesione per tutti i supporti utilizzati
nel settore: PRFV, fibra di carbonio, ABS, Policarbonato, ecc.
• Sistemi di finitura HS BSB in doppio o triplo strato e fondi
colorati della linea MACROFAN.
• Effetti cromatici speciali BRILLIANT COLORS,
CHROMA FLASH e FLUO.
• Una gamma di trasparenti ad alte prestazioni
e per tutti gli utilizzi HS e UHS MACROFAN.
La proposta di Lechler é inoltre completata dai tools colore
e dai servizi di assistenza e formazione specialistica,
che permettono di affrontare la riparazione e la verniciatura
dei motocicli ad un alto livello professionale e con la garanzia
di un risultato eccellente.
Gli accordi di partnership ottenuti da associazioni quale
THATCHAM con approval tecnici specifici e la collaborazione
con A.S.I. (moto-registro storico italiano) per gli interventi
di ripristino delle moto e scooter d’epoca, costituiscono il
conseguente riconoscimento di LECHLER quale leader di settore.

I PRODOTTI

TRASPARENTI DI FINITURA DEDICATI
Una gamma completa che permette di trovare il prodotto
adeguato alle proprie esigenze:
• trasparenti HS MACROFAN di facile applicazione, rapida
essiccazione ed alta lavorabilità, disponibili sia in versione
lucida che opaca.
• trasparenti UHS MACROFAN che, grazie alle loro speciali
formulazioni, garantiscono performance ad elevato
rendimento ed alta resistenza ad agenti atmosferici e chimici.

ATTREZZATURE E STRUMENTI
COLORE DEDICATI

BSB HS SYSTEM

MAZZETTA BRILLIANT COLORS
Catalogo colore degli effetti
ottenibili in sistema triplo
strato con i coloranti della
serie BRILLIANT COLORS
particolarmente utilizzati in
originale nel settore moto.

Sistema tintometrico composto da tinte base opache a solvente
per cicli doppio e triplo strato ad elevata copertura, per la
realizzazione di effetti colore:
• PASTELLO
• METALLIZZATO
• PERLATO/MICALIZZATO
Le basi del sistema BSB HS System permettono la realizzazione
di oltre 3.000 colori dei principali produttori di moto europei,
nord americani e asiatici.

MASTER MOTOR 2
Catalogo colore modulare
con riferimenti a pastiglie
tradizionali per tutte le tinte
pastello, metallizzate
e micalizzate/perlate dei colori
moto del parco circolante
e contenute nel comodo
BOX a scomparti.

Un’offerta completa e specifica per il settore, composta
da prodotti, sistemi e cicli che permettono al professionista di
intervenire con la massima garanzia di qualità del risultato finale.
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I sistemi sono completati dalle tinte base degli effetti speciali
dedicati al settore moto delle serie:
• BSB CHROMA FLASH ad elevatissima riflessione
della luce e cangianza cromatica.
• SPARKLING GLASS alluminio ad effetto cromatura.
• BSB SIDERAL SILVER argento con effetto multilight.
• BRILLIANT COLORS soluzioni coloranti per effetti triplo strato
su bianco o argento completate da additivo UV Absorber
per una maggiore resistenza ai raggi solari.
• FLUO PIGMENTS pigmenti luminescenti ad alta visibilità
per effetti triplo strato.

