
 
COMUNICATO STAMPA 

 
EXPRESS YOURSELF! 

A MILANO ARRIVA UN'OPEN HOUSE DEDICATA AL CAR WRAPPING 

 
Caponago, 28 ottobre 2016 – Il prossimo sabato 5 Novembre, Wrapping Italy aprirà le porte della 

sua sede di Assago per ospitare un'Open House dedicata al car wrapping. Ritrama, multinazionale 

italiana leader nella produzione di materiali autoadesivi, sarà presente con la sua RI-WRAP Range, 

gamma di pellicole autoadesive CAST dalle elevate prestazioni.  

 

Se fino ad oggi, la personalizzazione delle autovetture era una prerogativa solo del settore del tuning, 

negli ultimi anni il restyling nel settore dell'automotive sta riscuotendo un crescente e vivo interesse 

anche tra i privati che hanno la possibilità di esprimere la propria personalità creando dei design 

davvero unici e originali. "Express Yourself" è anche lo slogan che Ritrama ha scelto per promuovere il 

concetto di personalizzazione che la sua gamma di pellicole CAST garantisce. 

 

Un wrapping di successo però ha bisogno di materiali autoadesivi ad alta tecnologia, per proteggere la 

vettura da abrasioni e agenti atmosferici, e che garantiscano al contempo, facilità di applicazione, 

ottime capacità di resistenza e un'ampia gamma di colori tra cui scegliere. Per queste ragioni, tra i 

partner dell'evento sarà presente anche Ritrama. Durante la giornata, il team di applicatori di 

Wrapping Italy rivestirà un Mercedes Vito con la pellicola adesiva nella versione Matt Titanium 

Stealth. Grazie al suo adesivo riposizionabile permanente e alla tecnologia AirFlow con celle a nido 

d’ape, che permettono all'aria di fuoriuscire evitando bolle o rigonfiamenti durante l’applicazione, 

questo CAST garantisce un’ottima manualità del prodotto anche su superfici convesse o leggermente 

curve. 

 

Completeranno l'esposizione un raduno statico di tuning, American Cars e vetture d'epoca, tutte 

personalizzate in vero stile tailor-made. Non mancherà un rinfresco che naturalmente sarà servito da 

un camioncino personalizzato con grafiche differenti. 

Il team di Wrapping Italy, inoltre, sarà a disposizione di tutti i visitatori per avvicinarli a questo 

affascinante mondo della decorazione auto, accompagnandoli alla scoperta delle diverse pellicole ma 

soprattutto delle infinite possibilità applicative, come il settore dell'interior decoration. 

 

Ritrama e Wrapping Italy vi aspettano sabato 5 Novembre dalle 10:30 alle 24:00 presso l'headquarters 

di Wrapping Italy: Via Concordia 9 - Assago (Milano) 

 
 

 
PROFILO AZIENDALE 

Fondata in Italia nel 1962, Ritrama, multinazionale italiana leader di settore, è il principale produttore indipendente di materiali autoadesivi in Europa e uno dei protagonisti 

mondiali. Con oltre 1085 dipendenti e 23 sedi presenti in tutto il mondo, è considerata la più grande azienda a conduzione familiare. Ritrama propone un’ampia gamma di prodotti 

raggruppati in 5 divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial e Polifibra - e unità produttive e centri di R&D in Europa, America (Nord e Sud) e Far East, oltre a una 

modernissima piattaforma logistica centralizzata presso l’Headquarters di Caponago (vicino a Milano). I prodotti Ritrama trovano applicazione in molteplici settori ad elevata 

specializzazione o di commodity tra cui la comunicazione visiva, le etichette per i settori alimentare, vinicolo e farmaceutico, il mercato offset e serigrafico, l’etichettatura per 

applicazioni industriali e l’anticontraffazione. Il gruppo Ritrama vanta una capillare rete di distributori presente in tutto il mondo per garantire localmente una consegna “just in time” 

dei prodotti. 

 

Per la stampa: 

ACE 

Advertising Communication Events 

Laura Gennari 

Francesca Bognini 

Tel. 02 49524565 

info@ace-agenzia.it 

www.ace-agenzia.it 

Per il pubblico: 

RITRAMA SpA 

Headquarters Slitting & Distribution Centre 

Via Senatore Simonetta , 24 

20867 CAPONAGO (MB)  

Tel. 02 955459.1 - Fax 02 95545901 

    info@ritrama.com 

www.ritrama.com 

 

 

http://www.ritrama.com/

