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VetroCar è un’azienda nata nel 1999 e 
specializzata nella riparazione e sostituzione 
dei cristalli di auto, autobus, truck e veicoli 
industriali.

Attraverso i centri di proprietà, e grazie al 
network degli affiliati, l’azienda è presente 
su tutto il territorio italiano con oltre 150 
filiali. 

Maurizio Acri, Amministratore Delegato 
di VetroCar, ci spiega quanto sia di 
fondamentale importanza, in tema di 
sicurezza stradale, garantire la corretta 
installazione di un cristallo.

Perche è importante rivolgersi ad 
un esperto per la sostituzione del 
parabrezza?

Dalla corretta sostituzione di un cristallo 
dipendono la sicurezza di guida, l’incolumità 
del guidatore e dei suoi passeggeri e la 
buona conservazione del veicolo.

Diventa fondamentale in questo senso 
l’utilizzo di un collante di qualità, in grado 
di garantire la perfetta adesione del vetro 
alla scocca dell’autoveicolo, ripristinandone 
la perfetta integrità.

L’incollaggio del parabrezza, in particolare, 
diventa di vitale importanza soprattutto in 
caso di urto frontale: l’airbag del passeggero 
infatti si apre appoggiandosi al parabrezza, 
rimanendo così all’interno dell’abitacolo 
e fornendo protezione.

Nel caso in cui il parabrezza non sia stato 
fissato adeguatamente può staccarsi con 
una conseguente fuoriuscita dell’airbag 
dall’autoveicolo ed una protezione pari a 
zero per il passeggero.

Proprio per questo motivo noi di VetroCar 
puntiamo moltissimo alla qualità del servizio 
essendoci dati degli standard molto rigidi 
che vengono replicati in ognuna delle 
nostre filiali.

Per ogni intervento utilizziamo solo il 
sigillante Betaseal Enhance Pro prodotto 
da Dow Automotive Systems - leader 
mondiale degli adesivi che ha inventato 

la tecnologia dell’incollaggio dei vetri per 
auto più di 40 anni fà -  in formulazione 
esclusiva per VetroCar. Ciò ci assicura 
ottime prestazioni, sicurezza garantita e 
durata illimitata nel tempo.

Inoltre impieghiamo solo cristalli della 
stessa qualità di quelli montati al primo 
impianto e prodotti dalle aziende che 
forniscono gli originali ai più grandi costruttori 
di automobili del mondo.

Sempre più tecnologia sul parabrezza.
Oggi sostituire un cristallo è diventato 

molto più difficile rispetto a qualche anno fa. 
Le auto moderne montano sui parabrezza 
complessi sistemi di ausilio alla guida quali 
telecamere, sensori, radar, etc.    

Gli Advanced Driver Assistance Systems 
(ADAS) sono dispositivi altamente tecnologici 
che rendono l’autovettura in grado di 
interpretare l’ambiente che la circonda, 
identificando situazioni critiche e dando 
supporto l’automobilista nelle manovre di 
guida aumentandone il livello di sicurezza.

Qualora l’intervento di sostituzione del 
parabrezza venga effettuato su un’auto 
dotata di dispositivi ADAS diventa 
indispensabile eseguirne la ricalibratura 
per ripristinarne il corretto funzionamento, 
in modo tale da assicurare al cliente la 
stessa funzionalità che il sistema aveva 
prima dell’installazione del cristallo.

La ricalibratura di questi sistemi richiede 
l’utilizzo e la disponibilità di apparecchiature 
estremamente tecnologiche in grado di 
impostare nuovamente il settaggio iniziale.

VetroCar sta sostenendo un importante 
piano di investimento tecnologico e formativo 
che gli consente di gestire internamente la 
ricalibratura dei dispositivi ADAS, fornendo 
ai propri clienti un servizio completo.

Presso i vostri centri è possibile 
anche riparare la scheggiatura sul 
parabrezza?

Certamente, la riparazione del parabrezza 

è eseguita in tutte le nostre filiali. 
I tecnici VetroCar utilizzano esclusivamente 

l’innovativo sistema WizzIQ, un prodotto 
della compagnia belga Icor, impresa leader 
in Europa nello sviluppo, produzione e 
distribuzione di prodotti per il settore 
automotive. 

WizzIQ è l’unico sistema di riparazione 
ad aver ottenuto la certificazione TÜV, 
dopo aver superato il test di resistenza 
ECE R43, ed è in grado di ripristinare la 
conformazione originale del vetro. 

 La soddisfazione del cliente è dunque 
al centro della vostra azione.

VetroCar si contraddistingue non solo per 
la qualità del proprio servizio, ma anche 
per l’attenzione rivolta ai propri clienti. 

Per rendere più semplice e immediata 
la loro interazione è possibile prenotare 
il nostro intervento e ricevere assistenza: 
online sul sito vetrocar.it (ottimizzato per 
dispositivi mobili) attraverso la chat dedicata, 
chiamando il numero verde 800 00 80 
80 o contattando il numero Whatsapp e 
Telegram +39 344 34 74 740. Il nostro 
team di assistenza prenderà in carico tutte 
le richieste pervenute, soddisfacendole 
nel minor tempo possibile.

Inoltre siamo in grado di raggiungere i nostri 
clienti ovunque lo desiderino, effettuando a 
domicilio l’intervento richiesto senza costi 
aggiuntivi. Disponiamo per l’appunto di 
oltre 160 officine mobili su tutto il territorio 
italiano e se l’intervento necessita di una 
riparazione prolungata è possibile richiedere 
una vettura di cortesia gratuita.

VetroCar ha accordi con le più importanti 
compagnie di assicurazione che prevedono 
la riparazione gratuita nel caso il 
danneggiato abbia la garanzia cristalli 
nella polizza auto.

Insomma se ci si reca in un centro VetroCar 
mi sembra ci sia tutto perché si possa 
veramente ripartire col sorriso! 
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