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Seguici su       : Autotappezzeria Benacci

L’azienda nasce nel 1970 dal suo fondatore 
Giuliano Benacci come tappezzeria artigiana 
d’auto, estende successivamente il suo campo 
d’applicazione anche a settori quali nautica, 
aeronautica e trasporti pubblici, eseguendo 
lavorazioni accurate di ottima qualità per le 
quali negli anni viene più volte premiata.

Attualmente l’Autotappezzeria Benacci 
opera nel campo del manifatturiero 
artigianale di alta qualità, per la realizzazione 
degli interiors nei settori automobilistico, 
aeronautico, nautico, arredamento e 
trasporti pubblici e privati.

L’Autotappezzeria Benacci si avvale di personale specializzato formato 
attraverso l’esperienza pluriennale accumulata nel restauro di auto 
d’epoca.

L’Autotappezzeria Benacci, in forza della sua esperienza di lavorazione 
sapiente e accurata dei materiali scelti, si pregia di un’ottima offerta di 
realizzazioni, sia per esigenze di fedele ripristino dell’originale, che per 
richieste di personalizzazioni esclusive e dal carattere unico.

Tale esperienza, e la capacità di attuazione di soluzioni all’avanguardia per 
le più svariate problematiche, sono la migliore garanzia per tutti i clienti 
che a noi si rivolgono. www.autotappezzeriabenacci.it



AUTO D’EPOCA in VINILE

Ricostruzione fedele all’originale degli interni 
di una Mercedes 220 Pagoda anno 1956.

Colore Rosso bordeaux interni 
bamboo in vinile originale 
Mercedes con texture centrale 
traforato e fianchi, sedile e 
pannelli porte lisci. 
La capotte è in Sonnenland® 
classic colore beige.

AUTO MODERNE

Ricostruzione degli interni con restyling 
personalizzato di una Mini Clubman 
anno 2015.

Colore verde inglese, tettino 
bianco interni in ecopelle 
tabacco, personalizzati 
nelle linee e nei colori con 
realizzazione di cuciture a 
rombi a ribattitura doppia e 
fine piping panna.

AUTO D’EPOCA in PELLE

Ricostruzione fedele all’originale 
degli interni di una Jaguar XK 
140 anno 1955.

Colore nero interni beige 
realizzati con pelle e moquette 
originali Jaguar. Riproduzione 
fedele nei colori, nei materiali e 
nella lavorazione.

AERONAUTICA

Ricostruzione degli interni con restyling 
personalizzato di un aereo 
Cessna C-510 Mustang 
allestimento Platinum.

Realizzato con restyling 
totalmente personalizzato 
nelle linee e nei colori. Base 
platinum in pelle aeronautica 
con inserti texture forata 
antracite.


