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assistere a dimostrazioni pratiche di lucidatura e cura del dettaglio.

Piaceri e passioni

Lifestyle

Dimostrazioni che avranno per protagoniste detergenti e lucidanti studiati per la
pulizia di carene e serbatoi, ma anche per il motore; cere sintetiche e protettive

ULTIMI COMMENTI

studiata appositamente per le carene di moto e scooter, pensate anche per far
tornare a splendere i colori delle grafiche; lubrificanti per le catene in grado di
proteggerle dall’usura e prevenire la formazione di ruggine, perfino soluzioni per
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senza dover smontare le imbottiture. Prodotti sviluppati nei laboratori di ricerca

non convince

e sviluppo dell’azienda, frutto di formulazioni a base di nanotecnologie in grado
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tag: cere per moto, come lucidare la moto, come pulire la moto, cosmetici per moto,
detergenti per moto, lubrificanti per moto, Mafra, moto sempre splendenti
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