
VERNICI 
ORIGINALI.
La gamma completa delle 
vernici originali per i 
trattori Lamborghini.



LAMBORGHINI TRATTORI: 

LE VERNICI ORIGINALI. 
LE VERNICI ORIGINALI LAMBORGHINI TRATTORI GARANTISCONO OTTIMA 
DURATA E PERFETTA CORRISPONDENZA DI COLORE E BRILLANTEZZA.

• La gamma di prodotti proposta da Lamborghini Trattori è in grado 
di soddisfare qualunque esigenza di verniciatura professionale. 

• I colori Lamborghini Trattori sono disponibili in barattolo o in 
bomboletta spray, per tutte le modalità di applicazione.

• Tra i prodotti disponibili è incluso anche uno 
smalto specifi co per i tubi di scarico, in grado di 
resistere alle alte temperature. 

• Le specifi che tecniche imposte dal 
capitolato di primo impianto assicurano 
non solo la corretta tonalità di colore, 
ma anche il giusto grado di brillantezza 
di ogni vernice. 

Per rinnovare i colori di un trattore 
Lamborghini Trattori, affi dati solo ai 
prodotti originali.

lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori è un marchio di 

DATI TECNICI

USO COLORE  BARATTOLO  SPRAY NOTE

CODICE VOL. CODICE VOL.

Carrozzeria avorio 0.902.C010.0 1000 ml 0.902.S010.0 400 ml

Carrozzeria
argento 
metallizzato

0.902.C012.0 1000 ml 0.902.S012.0 400 ml
Il codice latta include due 
componenti: base colore + vernice 
trasparente

Carrozzeria bianco 0.902.C009.0 1000 ml 0.902.S009.0 400 ml

Carrozzeria
grigio scuro 
metallizzato

0.902.S011.0 400 ml
Striscia centrale scura dei modelli 
con carrozzeria bianca

Cerchi
grigio scuro 
quarzato

0.902.C001.0 1000 ml 0.902.S001.0 400 ml Dal 2008

Cerchi
grigio 
metallizzato

0.902.C002.0 750 ml 0.902.S002.0 400 ml Fino al 2008

Cerchi avorio 0.902.C010.0 1000 ml 0.902.S010.0 400 ml

Carro e motore nero grafi te 0.902.C004.0 1000 ml 0.902.S004.0 400 ml Tutti i trattori con carro nero

Accessori nero opaco 0.902.S029.0 400 ml

Arco di sicurezza, cassetta attrezzi, 
leve marce, griglia cofano, scaletta, 
griglia di protezione del tubo di 
scarico 

Accessori nero grafi te 0.902.C004.0 1000 ml 0.902.S004.0 400 ml
Parafango in metallo e montante 
cabina

Tubo di scarico nero 0.902.S013.0 400 ml
Smalto siliconico ad alte 
temperature

Le specifi che tecniche e le immagini sono puramente indicative. Lamborghini Trattori si riserva di apportare 
aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. A cura di SDF Parts Marketing.


