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L’azienda esperta di detergenza alla fiera milanese
A EICMA 2018 MAFRA porta Bike Line, la sua gamma di prodotti dedicati alla pulizia e alla manutenzione
della moto, e la nuova linea #Labocosmetica, pensata per i detailer e gli utenti più esperti. I visitatori
possono assistere a dimostrazioni pratiche di lucidatura e soft detailing.
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MAFRA, azienda specializzata in soluzioni per la detergenza di moto e scooter, è presente ad EICMA 2018
(Pad. 24 – Stand E86) con l’intera gamma di prodotti dedicati alla pulizia e manutenzione delle due ruote.

Iscriviti

Soluzioni adatte a ogni esigenza, ideali sia per gli appassionati sia per i professionisti della detergenza.
Con lo slogan “Una carezza per la tua passione”, MAFRA vuole sensibilizzare i visitatori sul tema della
pulizia della moto, presentando prodotti, procedure e consigli per mantenerla sempre pulita ed efficiente.
All’interno della Bike Line di MAFRA, i riflettori sono puntati su alcuni prodotti particolarmente utili per
prendersi cura della propria due ruote.
BikeLux è una cera sintetica e protettiva studiata appositamente per le carene di moto e scooter, ideale
anche per far tornare a splendere i colori delle grafiche. Grazie alla sua azione, la vernice resta protetta a
lungo, evitando che sporco e polvere ne rovinino l’estetica.
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CleanShine è un prodotto dalla duplice funzione, detergente e lucidante. Appositamente studiato per la

Demosquitos è la soluzione ideale per rimuovere moscerini e insetti da carene e parabrezza. Grazie alla
sua speciale formulazione, a base di tensioattivi estremamente efficaci, questo prodotto è in grado di
rimuovere moscerini e insetti da qualsiasi superficie, sia in plastica sia in metallo, comprese le parti
cromate e in carbonio.
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ChainRoad lubrifica la catena, proteggendola dall’usura e prevenendo la formazione di ruggine. Il
prodotto rilascia una leggera colorazione rossa; in questo modo è possibile verificare facilmente che tutta
la catena sia perfettamente lubrificata.
MAFRA pensa anche al casco con un prodotto specifico: Pulicasco. Grazie a questo spray, è possibile
detergere perfettamente l’interno del casco senza dover smontare le imbottiture. È sufficiente spruzzare il
prodotto all’interno, quindi lasciare agire la schiuma per qualche secondo e poi rimuoverla con un panno
asciutto. Con pochi e semplici accorgimenti il casco torna come nuovo.
Per chi è alla ricerca di una soluzione ancora più performante, MAFRA propone #Labocosmetica, la sua
gamma dedicata al detailing, la nuova frontiera per la cura della moto. Sviluppata nei laboratori di ricerca
e sviluppo dell’azienda, questa nuova gamma di prodotti è stata pensata per soddisfare le esigenze dei
detailer e degli utenti più esperti.
Grazie ai prodotti #Labocosmetica e a specifiche procedure, carene, serbatoi, cromature e sedili in pelle
tornano come nuovi, facendo risplendere la moto e donandole una brillantezza unica. A EICMA, i detailer
professionisti della squadra #Labocosmetica eseguono dimostrazioni live di lucidatura e soft detailing,
per dimostrare il livello di finitura che si può raggiungere con questa nuova tecnica che sta diventando
sempre più diffusa, grazie anche all’attività di ambasciatore svolta da MAFRA.
I prodotti MAFRA sono in vendita su http://www.mafra.shop, il portale e-commerce dell’azienda, e presso
i migliori rivenditori di auto e moto accessori, oltre che nel canale della grande distribuzione specializzata.
Durante i giorni della manifestazione possono essere acquistati anche presso lo stand. Per diventare un
“Tester MAFRA”, è sufficiente acquistare un qualsiasi prodotto della gamma Bike e condividere le proprie
esperienze sui canali social dell’azienda: Facebook (MAFRA.ITALY) e Instagram (mafraofficial).
Prezzi consigliati al pubblico (IVA inclusa):
BikeLux € 7,20 (formato da 250ml)
CleanShine € 8,95 (formato da 750ml)
Demosquitos € 7,70 (formato da 500ml)
ChainRoad € 8,95 (formato da 250ml)
Pulicasco € 2,60 (formato da 75ml)
Arianna Fioravanti

Share
Tags

«

 Facebook
EICMA 2018

 Twitter

 Google +

MAFRA

Previous

Lo STRALIS NP 460 si aggiudica
il titolo di “Sustainable Truck of
the Year 2019”

Brixton ad Eicma 2018
 6 novembre 2018

La Suzuki KATANA debutta a
EICMA 2018
 6 novembre 2018

RedMoto ad Eicma 2018
 3 novembre 2018

Codice abbonamento:

150014

Related Articles

