
      

EICMA 2018 non è solo moto, abbigliamento e sicurezza, ma è anche
cura e manutenzione dei mezzi. Per questo un salto presso lo stand di
Mafra è quasi una tappa obbligatoria.

MOTO ACCESSORI E RICAMBI

MaFra: tutti i prodotti per la
pulizia e la manutenzione della
moto presentati a EICMA 2018
Present i  anche i  deta i ler  professionist i  del la  squadra
#Labocosmetica che mostrano il funzionamento dei prodotti

 di Gianluca Rizzo 9 novembre, 2018

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO CERCA NEWS PER MARCA PROVE SU STRADA MARCHE MOTO





Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Scorpion: dal casco
‘Racing’ al modulare, tutte
le novità presentate a
EICMA 2018 [INTERVISTA]

Niu NGT e Niu M+: a EICMA
2018 la mobilità urbana si
fa green [INTERVISTA]

EICMA 2018: entra nel vivo
il programma racing a
MotoLive

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Motorionline
249.231 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

VIDEO

ULTIME NEWS



FACEBOOK

CERCA LA TUA AUTO  CERCA LA TUA MOTO  ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SEGUICI SU 

             AUTO MOTO COMMERCIALI FORMULA 1 MOTOMONDIALE MOTORSPORT LISTINO ANNUNCI FOTO VIDEO TECH GUIDE E UTILITÀ

NOTIZIE  PROVE SU STRADA  SALONI ED EVENTI  FOTO & VIDEO  LISTINO  ABBIGLIAMENTO  ACCESSORI  CASCHI  VIAGGI  MOBILITÀ ELETTRICA  PNEUMATICI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-11-2018

1
5
0
0
1
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Vota questo Articolo

L’azienda specializzata in soluzioni per la detergenza di moto e scooter è
presente con l’intera gamma dei prodotti. Non si tratta solo di ‘pulizia’,
ma come lo stesso slogan recita: “Una carezza per la tua passione”,
presso lo stand è possibile ricevere consigli e procedure su come
mantenere il mezzo sempre in piena efficienza.

I prodotti forse più interessanti sono: il BikeLux, una cera sintetica che
promette di far tornare a splendere le grafiche su moto e scooter, il
CleanShine, un detergente che funziona anche da lucidante che può
essere utilizzato sia sulle carene che sul motore, il Demosquitos, che
come intuibile dal nome è la soluzione studiata per rimuovere gli insetti
da qualsiasi superficie, ed infine il ChainRoad, un prodotto che lubrifica la
catena e previene la formazione della ruggine.

Non solo moto. Mafra ha anche un prodotto specifico per la pulizia del
casco, il Pulicasco, uno spray che permette di pulire l’interno senza
togliere le imbottiture.

Per i più esigenti ed esperti, Mafra propone anche la gamma
#Labocosmetica, prodotti a base di speciali formulazioni a base di
nanotecnologie con i quali è possibile far tornare a splendere qualsiasi
superficie. A EICMA 2018 sono presenti i detailer professionisti della
squadra #Labocosmetica che mostrano il funzionamento dei prodotti.
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