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risultati garantiti

oltre 40’ anni di eccellenza nell’automotive

La gestione interna dell’intero processo, dalla progettazione alla consegna,
consente a Medici Style un controllo completo su ogni fase, garantendo
al cliente risultati di assoluta qualità.
Le customizzazioni Medici Style danno forma ai desideri di ogni cliente creando soluzioni d’interni automotive uniche e irripetibili che trasformano vetture già preziose in vere e proprie opere d’arte... a
prezzi competitivi e in tempi brevi. Per il segmento Premium, Medici Style si affianca ai proprietari o alle
Concessionarie Premium con un servizio ‘chiavi in mano’ che comprende: consulenza, progettazione, realizzazione e installazione degli interni scelti, confezionando l’idea del cliente e trasformandola in
realtà. L’alta qualità delle materie prime, le tecnologie di ultima generazione e la più che consolidata tradizione artigiana, unite alle diverse possibilità di finitura
della propria personalizzazione con ricami, marchiature
a caldo, inserti speciali, creano la condizione ideale per
non avere nessun limite alla propria fantasia.
Per il segmento Supercar l’azienda dispone di una Divisione dedicata altamente specializzata che si occupa
di disegnare, progettare, prototipare e realizzare l’allestimento di interni per Supercar, Hypercar e OneOff. Un
lavoro meticoloso che richiede l’assoluta perfezione
estetica e che comprende l’intero
abitacolo: sedili, cruscotto, tunnel,
imperiale, pannelli porte, pianale,
volante, pomello e altre parti speciali. In questo segmento Medici
Style vanta già forniture dirette per
clienti come: Pagani Automobili,
Mat Torino, Podium, Ats Torino,
Lamborghini (polo storico).

Premium & Luxury Car Interior

Pannelli Portiere

Tunnel Centrale / Cuffia Cambio

soluzioni uniche
personalizzabili
in ogni dettaglio

Cruscotto / Volante

materiali, colori,
lavorazioni e finiture...
a propria scelta
1. Pannello Centrale Schienale

Imperiale / Finiture Speciali

2. Pannelli Laterali Schienale
3. Pannello Centrale Seduta
4. Pannelli Laterali Seduta
5. Frontale Basso
6. Laterali Bassi
7. Retro Schienale
8. Appoggiatesta

Abbinati al sedile...

Ricami

• Pannelli Porte
• Tunnel Centrale / Cuffia Cambio
• Cruscotto / Plancia / Volante
• Imperiale / Cielo / Finiture Speciali

Hand Made Quality
Italian Design

Marchi a caldo

Pelle Nappa
Il lusso assoluto di entrare in auto e inebriarsi con il profumo della vera pelle, una sensazione unica.
Le Nappe utilizzate da Medici
Style sono di primissima qualità,
tutte in capitolato automotive.
Per ciascun colore è possibile
scegliere la traforatura del
rivestimento centrale.
LATTE - 1215

CINDER - 1241

TORMALINA - 1236

NERO - 1207

ESPRESSO - 1240

CORTECCIA - 1227

NOCE - 1221

COCCO NUT - 1239

BISCOTTO - 1225

MOU - 1237

CAPPUCCINO - 1223

BEIGE - 1200

KAYAK - 1228

MANDARIN - 1243

ROSSO FERRARI - 1238

ROSSO ANTICO - 1210

MOSTO - 1229

ABETE - 1232

ALOE - 1218

GRIGIO - 1205

AVIO - 1234

NOTTE - 1208

TURQUOISE - 1233

Dynamic Comfort
Eleganza e comodità totali.
Fini ed eleganti, questi rivestimenti
garantiscono sedute assolutamente
confortevoli riducendo sensibilmente le
escursioni termiche stagionali.
L’alta grammatura della materia prima
garantisce grande durevolezza nel tempo
e resistenza allo strappo e al graffio.
Questi tessuti Automotive sono
inoltre a bassa assorbenza,
riducono la capacità dei liquidi
o simili di formare macchie e sono
facilmente lavabili. Le Dynamic Comfort
proposte da Medici Style sono trattate
per essere anallergiche e antibatteriche.

GLACIER - DA0080N

CRANBERRY ROT - DA3450N

CREMA - DA0290N

ALPACA GRAU - DA8190N

MACCHIATO BEIGE - DA0230N

TAN - DA5310N

SATTEL BRAUN - DA5230N

KASTANIEN BRAUN - DA5220N

BROWN STONE - DA5910N

PAPRIKA - DA9131N

SHELBY RED - DA3620N

BLU ELETTRICO - DA7480N

Per richiedere colorazioni
fuori capitolato è necessario
rivolgersi al Customer Care
aziendale che Vi assisterà per
trovare la soluzione ideale.
GRIGIO SCURO - DA9760N

ANTRACITE - DA9002N

DARK BLACK - DA9990N

Embossed per Centrali Selleria
Texture 3D per soluzioni uniche che vanno oltre ogni immaginazione.

01 - PIED DE POULE

02 - DRONE

03 - PLAIT

04 - ATOM

05 - ASPIDE

06 - GECKO

07 - CORTECCIA

08 - CANESTRINO

09 - RUFFLE

10 - KATANA

Un processo di stampaggio a pressione imprime a pezze di pelle di
grande formato le texture 3D proposte; l’altissima pressione applicata
crea un effetto rilievo che può arrivare anche ad alcuni millimetri
(1,5/2 mm) dando vita a rivestimenti assolutamente incredibili, capaci
di rispondere alle diverse luci del giorno e della sera, con giochi di
ombre che li rendono sempre diversi... unici in ogni momento.

Aree personalizzabili
con pellami Embossed
1. Pannello Centrale Schienale
2. Pannello Centrale Seduta

Design per Centrali Selleria
Decorazioni a ‘motivo’ o ‘disegno’ per definire lo stile di Schienali e Sedute
I design proposti costituiscono l’offerta a catalogo di Medici Style. Detti decori disegnano nella maggior parte dei casi i pannelli centrali di
sedute e schienali, conferendo lo stile desiderato ai propri interni.

D0101 SUNRISE

D0102 TRON

D0105 DOUBLE CUBE

D0103 GOTHIC

D0001 DAYTONA

D0104 DIAMOND

D0107 CUBE

D0108 HIVE

Filati e Cuciture
Robusto filo automotive in Poliestere, il meglio per cuciture resistenti e durature.
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ESEMPIO DI CUCITURA DOPPIA

ESEMPIO DI CUCITURA SINGOLA

CUCITURE AIRBAG CERTIFICATE

Nel presente Campionario sono presentate finiture e colori tramite delle immagini che potrebbero essere
riferite a tecniche o materiali non disponibili al momento dell’ordine. L’impaginato è riferito all’attuale offerta
tecnico commerciale dell’azienda, ogni variazione a tale offerta che intervenga nel tempo, sarà comunicata
dal personale aziendale al momento del primo contatto commerciale.
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