


XPEL CORPORATE

Founded in 1997, XPEL began in the paint protection film industry 
designing templates to use with other brands of PPF and distributing 
these patterns through our proprietary internet-based software system

HISTORY

Corporate Headquarters, Customer Service, Training & Global 
Distribution

SAN ANTONIO, TX

Paint Protection Films, DAP Software, Automotive & Architectural 
Window Films, Ceramic Coatings, Training/Integration  

PRODUCTS

NASDAQ: XPEL
+3000 Global customers
+295 Employees 

BRIGHT FUTURE



- Proposta di una vasta gamma di pellicole e prodotti di qualità elevata per la protezione 
delle superfici, destinati al settore automotive (in prevalenza), cosi come al settore Home 
& Office, pubblico e privato. 

MODELLO DI BUSINESS

- Formare preventivamente il personale dedicato all’installazione affinché il materiale sia 
trattato nella maniera più corretta ed il risultato finale corrisponda alle aspettative del 
cliente e dell’azienda stessa.

- Assistere, supportare ed accompagnare l’installatore allo sviluppo del proprio business 
attraverso l’utilizzo del software di taglio D.A.P. (Design Access Program) e grazie anche ad 
una continua attività di aggiornamento ed innovazione della gamma prodotti



- Preservare la vernice originale dai danni provocati da agenti atmosferici e/o raggi UV
- Proteggere da abrasioni e piccole ammaccature causate tipicamente dai sassolini che 

spesso “segnano” le parti anteriori delle automobili o da rami sporgenti o sfregamenti 
di varia natura sulla carrozzeria 

- Proteggere dai danni provocati dal rilascio di acidità degli insetti che colpiscono 
carrozzeria e parabrezza 

> Mantenimento del «valore» originale nel tempo. 

PERCHE’ PROTEGGERE (Automotive)



- Garanzia di prestazione nel tempo (sul mercato troviamo materiali che durano dai 2 a 
10 anni, a seconda proprio del grado di qualità).  

- Elasticità della pellicola, resistenza in fase di installazione e sicurezza di adesione 
perfetta nei bordi.

- Capacità di autorigenerazione mantenuta nel tempo. 

- Eliminazione dei difetti più comunemente riscontrabili nelle pellicole di bassa qualità 
che tipicamente sono: l’ingiallimento, la perdita precoce di brillantezza e flessibilità. 

Un risultato finale migliore e duraturo

I VANTAGGI DELLA QUALITA’ XPEL 
MARKETING 
& Branding



- Garanzia di competenza da parte del personale che tratta i prodotti XPEL 

- Qualità di servizio garantita sul territorio, sia per attività di installazione 
aftermarket sia per interventi sui concessionari per garanzie OEM, ove richiesto

- Presenza globale: XPEL sta perseguendo una grande opera di costruzione del 
proprio network a livello globale. Gli installatori CERTIFICATI diventano reperibili 
sul sito www.xpel.com

PERCHE’ FORMARE 
Competenza 

tecnica



PERCHE’ IL DAP 
Software di 
taglio D.A.P.

- Perché è uno strumento Unico e distintivo, frutto di anni di esperienza
- Perché consente di annullare I rischi di danneggiamento nelle auto
- Perché è determinante nel produrre un risultato di installazione preciso, eccellente
- Perché grazie alla disponibilità di oltre 80 mila patterns, aiuta a risparmiare tempo di 

installazione

…«Chi lascia la sua auto nelle mie mani è felice di sentirsi dire che l’applicazione NON 
viene eseguita con taglio su carrozzeria a foglio libero» …





- La potenzialità di questo business è aperta a tutti i target.

- Ad oggi riscontriamo che la maggior parte della clientela appartiene al cosiddetto 
segmento «Luxury». 

- Possibili business alternativi sono rappresentati da mezzi di prestigio, auto d’epoca, 
imbarcazioni.

- Tuttavia, la possibilità di proporre la protezione di piccole parti (zona bagagliaio, 
battitacco, maniglie delle portiere ecc) e degli interni, può aiutare ad abbassare 
l’iniziale barriera del prezzo. 

A QUALE TARGET DI CLIENTELA CI RIVOLGIAMO 



- Il centro installazione /applicazione specializzato

- Il centro CAR DETAILING 

- La carrozzeria organizzata e predisposta a questa tipologia di business

CHI E’ IL NOSTRO PARTNER



Sono da ritenersi rischiose o comunque poco fruttuose opere di protezione eseguite con 
materiali scadenti, pensando specialmente al cliente di riferimento. 

Queste azioni di norma portano a far risparmiare il 20-25% ad un cliente (che 
normalmente non desidera prodotti scadenti) a fronte di un decadimento di prestazioni 
che può verificarsi anche solo dopo pochi anni. 

Pertanto: >> Selezionate anche voi i giusti partners!! 

ATTENZIONE ALLA SELEZIONE DEI POSSIBILI PARTNERS 



Idrorepellente: in pratica il suo assorbimento dell’acqua è davvero minimo. 

Non assorbe il vapore: il poliuretano è impermeabile al vapore, non lo assorbe. Perciò non assorbe l’umidità

Resistente ai carichi: alcuni test in laboratori hanno dimostrato che possono sopportare vari tipi di carichi a diverse 
velocità

Stabilità della dimensione: anche se si deforma, riacquista in poco tempo le sue dimensioni iniziali, senza danneggiarsi

Lunga vita: questo materiale è amato in molti settori di applicazione perché la sua durata può essere anche superiore ai 
50 anni.

Isolamento termico e acustico … ecc

CARATTERISTICHE DEL POLIURETANO



Vedi Listino aggiornato

GAMMA PRODOTTI



I PIU’ UTILIZZATI DAL MERCATO



C O N S O L E S

CENTER CONSOLES & CONTROLS
XUP . STEALTH . RX

Interior vehicle surfaces are exposed to wear & tear just like your vehicle's exterior surfaces. In fact, sometimes the interior is worn even harder than 
the exterior! XPEL INTERIOR PROTECTION restores, renews, and protects the most trafficked areas in your vehicle like the gloss piano black trim, 

carbon accents, and anything that's getting scratched between trips. 



T O U C H S C R E E N S

Protect & Improve
XUP . STEALTH . RX

With touch screens & modern control interfaces becoming the standard, it's never been a better time for anti-microbial protection. Constant touch 
can spread germs rapidly. XPEL RX has been specifically formulated to inhibit the growth of microbes on the film's surface. With RX covering your 

touch screens, you're taking INTERIOR PROTECTION to the next level.



Automotive Window Film



Some of the advantages of FUSION PLUS are:

 Single layer application – no need to base-coat / top coat application

 It has a great initial slickness that lasts

 The hydrophobic properties are an industry leading property

 Its backed by the company that introduced the world’s first Self-

Healing

 Paint Protection Film and the company you trust to provide quality 

products

FUSION PLUS

9H  

HIGH GLOSS 

4 YEAR WARRANTY



UNA GRANDE OPPORTUNITA’



POLITICA COMMERCIALE

La politica prezzi è coordinata a livello Europeo. 
NON sono previsti sconti, bonus o rebate di alcun tipo.

XPEL chiede ai propri partners di rivolgere grande attenzione al cliente finale (servizio)

I prezzi sono riscontrabili nel «LISTINO PREZZI ALL’INSTALLATORE» e sono intesi come netti 
(IVA esclusa)



XPEL 
MARKETING 
& Branding

Paint 
Protection
Business

Plotter
XPEL 

Protection
Film

GLI ELEMENTI AGGIUNTIVI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Accessori e 
prodotti per 
una migliore 
applicazione

Competenza 
tecnica 

(installazione) 

Software 
D.A.P.



(LEADER) – OPPURE DECIDERANNO DI GUIDARE IL MERCATO 
PROPONENDO IL MODELLO XPEL? 

CHE SCELTA FARANNO I VOSTRI CLIENTI?

(FOLLOWERS) - INSEGUIRANNO IL MERCATO PROPONENDO IL 
PRODOTTO AL PREZZO PIU’ BASSO ? 



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE


