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Lavaggio a mano tappezzeria auto. Fai da te o
un Professionista?
DI STAFF · 31 GENNAIO 2019

Abbiamo pensato che potesse esservi utile qualche dritta sul lavaggio
tappezzeria auto. Mantenere pulita la nostra auto è molto importante e pulire i
sedili è indispensabile. I nostri sedili, infatti, sono continuamente soggetti a usura
e sporcarsi. Quali scelte abbiamo? Dobbiamo andare in un autolavaggio nella
nostra città, oppure possiamo farlo da soli?

Come lavare i sedili dell’auto con i prodotti MA-FRA
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Anzitutto, all’autolavaggio a mano, potete pulire la vostra auto senza la
presenza di un addetto. Tuttavia, vi occorreranno dei prodotti ben specifici per
farlo. Per pulire l’interno della propria auto, è necessario acquistare determinati
prodotti. Il lavaggio interno auto con i prodotti MA-FRA, adatti a ogni tipologia di
materiale dei sedili, non è mai stato così facile.

Sono prodotti di vario genere, con diverse applicazioni, che rispettano le
conformità europee e facili da utilizzare. Troverete schiume, pulitori, latte
idratante e molto altro per la vostra auto.

Fai da te o professionisti: a chi a idarsi per pulire i
sedili dell’auto?
Rivolgersi ad un autolavaggio della tappezzeria auto, con la presenza di un
professionista, vi aiuterà a migliorare l’aspetto interno dell’auto, utilizzando i
prodotti più indicati. È il prodotto, infatti, a fare la differenza e a rendere come
nuovi i vostri sedili, anche se hanno qualche anno alle spalle. È il modo perfetto
per prevenire possibili problemi e soprattutto evitare di investire una somma
di denaro per sostituire i sedili dell’auto.

Ecco alcune indicazioni per le principali città italiane più grandi. Avete bisogno di
far tornare nuovi i sedili della vostra auto? Potete rivolgervi a un professionista
dell’autolavaggio.  Avere un’auto ben curata è molto importante. La
manutenzione è il modo principale per evitare di dovere sostituire i sedili,
dopotutto.

Per la città di Milano, vi consigliamo di rivolgervi alla Carrozzeria Golgi.
Per la città di Roma, Super Wash Italia sarà felice di darvi una mano.
Per la città di Napoli, suggeriamo Autolavaggio dei Pini.
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