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Ma-Fra: pulizia dell’auto anche in caso di pet
Non solo prodotti dedicati alla pulizia e cura delle auto, 
barche e moto: nel sito www.mafra.it si scopre la storia 
di un’azienda che dagli anni Sessanta aiuta a risolvere fa-
cilmente e nel pieno rispetto dell’ambiente i problemi che 
quotidianamente si presentano per la pulizia. Per questo vi 
sono pagine dedicate a Sicurezza e Sostenibilità e all’Etica.

Nella sezione Prodotti, 
le macro categorie per-
mettono di entrare di-
rettamente nell’area di 
interesse: Fai da te, per 
esempio, porta a sche-
de prodotto in cui, oltre 
la descrizione delle ca-
ratteristiche, è presente 
un video per vedere la 
giusta applicazione del 
prodotto, cui si aggiun-
gono altri video cor-
relati al problema da risolvere. Utile il Blog per tenersi 
aggiornati sugli eventi e sulle novità, per esempio sulla 
nuova linea dedicata a chi ha un animale da compagnia. 
In quindici lingue, questo sito dimostra la sua modernità 
avendo in homepage il Social Wall.

L’innovazione in TreB
Accessori per bagno e cucina in primo piano sul sito 
www.trebitaly.it, disponibile in italiano, inglese 
e spagnolo. È Penelope la linea che cattura sguardi 

e interesse perché 
innovativa: accessori 
a ventosa altamente 
resistenti che si declinano 
in colorati e cromati, per 
i diversi ambienti e utilizzi. 
Ogni scheda prodotto 
spiega esattamente la 
corretta applicazione, 
le misure e le varianti 
disponibili, nonché il 
costo, e velocemente 
è possibile passare da 

una versione all’altra. Utile il Catalogo sfogliabile 
per scoprire l’intera linea e vedere alcuni esempi di 
ambientazioni. È possibile iscriversi alla Newsletter 
per essere sempre aggiornati.

Zippo: accendini, occhiali 
e molto altro
Il nome è noto per gli accendini, ma è navigando sul 
sito www.zipposhop.it che si può conoscere tutta 
l’offerta Zippo®.

Oltre alle molte 
pagine dedicate alle 
diverse versioni di 
accendino Zippo®, 
strettamente collegata 
è Outdoor, divisa 
in Comfort e Fire. È 
anche nella sezione 
Occhiali che il 
design si esprime 
nuovamente con 
diversi modelli tra cui 
scegliere, grazie a una 

scheda dettagliata. Ogni pagina è affi ancata da Best 
seller e Suggerimenti con varie proposte. Orologi, 
Penne, Accessori, Regalo completano l’offerta.

il brico in retelink


