Data

QUOTIDIANOMOTORI.COM(WEB2)

19-03-2019

Pagina
Foglio

1/6

Questo sito contribuisce alla audience de













Accedi





AUTOMOBILI MOTO SCONTI NAUTICA LIFESTYLE MOTOGP FORMULA 1 VOLO SALONE GINEVRA

AUTOMOBILI



Prodotti pulizia auto: i
migliori, gli
indispensabili, gli
economici
Tutto l'occorrente per avere una vettura
splendente!

Automobili:
tutte le notizie
19 marzo 2019 - 11:00
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Prodotti pulizia auto: arriva la bella stagione e cosa
c’è di meglio di una vettura bella e splendente?
Certo, chi non ha tempo può andare
all’autolavaggio. Ma vogliamo mettere la
soddisfazione di mettere la cera, e togliere la cera?
Roba da Karate Kid, l’avete già intuito. Siccome
siamo attenti ai nostri lettori, abbiamo deciso di
fare una piccola lista dei prodotti per la pulizia
dell’automobile che ci convincono di più. Come
sempre, potete segnalare i vostri consigli nei
commenti, oppure scrivere la vostra piccola

Codice abbonamento:
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recensione.

Prodotti pulizia auto: car shampoo
MA-FRA Car Wash Shampo & Wax

Subaru
Forester e
XV: arriva il
motore eBoxer

Scooter
elettrici
2019:
modelli,
prezzi,
autonomia e
video

Per prima cosa, c’è da pulire bene la carrozzeria e i
vetri dei finestrini, lunotto e parabrezza. Car wash
è il nuovo shampoo & cera by Ma-Fra che lava e
deterge a fondo tutte le parti della carrozzeria della
vostra automobile. La caratteristica principale di
car wash è il suo formulato, ricco di pregiate cere
sintetiche, che proteggono l’auto da nebbia salina,
raggi uv e piogge acide causate dallo smog:
garantisce pulizia, brillantezza e protezione in
una sola passata perchè facilita lo scorrimento
delle gocce d’acqua sul parabrezza e sulla
carrozzeria, agevolando quindi la successiva fase di
asciugatura.
Ottima qualità/prezzo, ci piace il fatto che sia
prodotto in Italia.

Super Pulitore Cerchioni Arexson
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Prodotti pulizia auto: pulire i cerchioni
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Disponibile su Amazon a 3,76 euro. Prodotto Plus,
con spedizione gratuita possibile
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Avete lavato bene la carrozzeria, ma i cerchioni
sono rimasti sporchi. Con questo Super Pulitore
Cerchioni tutto splenderà a nuovo. Scrosta anche
il nero più sporco, eliminando tutto ciò che
impedisce ai vostri cerchioni di brillare. Perchè non
c’è niente che avere un’auto pulita, e dei cerchioni
neri di sporco.
Ottima qualità/prezzo, è prodotto in Italia.
Disponibile su Amazon a 11,84 euro. Prodotto
Prime, con spedizione gratuita.

Prodotti pulizia auto: cera lucidante
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Cera Lucidante Good Year 250 Gr
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Dopo aver lavato la propria auto, un giro di cera ci
sta proprio bene. Tanto olio di gomito, come si
faceva una volta, ma anche tante soddisfazioni. E
poi, quel profumo inconfondibile di cera che
significa automaticamente auto pulita.
La speciale formula che dona lucentezza alla
vernice della carrozzeria, eliminando i graffi
superficiali e le particelle di vernice ossidata,
creando un a pellicola protettiva per la carrozzeria.
Il consiglio che vale da sempre: non usate la cera
sulla carrozzeria surriscaldata.
Disponibile su Amazon a 10,45 euro. Prodotto
Prime, con spedizione gratuita.

Prodotti pulizia auto: lucidare il cruscotto
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Trattamento Plastiche Auto Ma-Fra Plastic
Care 3 in 1
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Ci siamo quasi, fuori è tutto in ordine, ma il
cruscotto? Ecco un bel prodotto che profuma al
miele, pulisce, ravviva e protegge. Perchè un
cruscotto sporco è brutto, ma brutto brutto. Anche
questo detergente è prodotto in Italia, che vale un
punto un più.
Disponibile su Amazon a 7,89 euro. Prodotto
Prime, con spedizione gratuita.

Discorso simile per il prodotto visto in precedenza,
ma questo è specifico per i cruscotti satinati.
Perchè ogni vettura deve avere la propria cura di
bellezza. Vero? Siamo nel campo del Made in Italy,

Codice abbonamento:

150014

Arexons 8311 Smash Cruscotti Satinati
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cosa che ci piace sempre.
Disponibile su Amazon a 7,89 euro. Prodotto
Prime, con spedizione gratuita.

Prodotti pulizia auto: i tessuti dei sedili
Rhutten 180716 Pulitore per Tessuti Spray con
Spazzola, 400 ml

Mancano solo i sedili. Togliamo lo sporco anche li,
con il pulitore per tessuti. Il prodotto è dotato di
pratica spazzolina per l’applicazione. La schiuma
attiva, coadiuvata dall’uso della spazzolina, penetra
a fondo nelle fibre ammorbidendo e rimuovendo lo
sporco più facilmente. Il bello è che lo potete usare
anche in casa: funziona su divani, poltrone e
cuscini. Non fatevi fuorviare dal nome: Rhutten
è un’azienda italiana.
Disponibile su Amazon a 3,90 euro. Prodotto
Prime, con spedizione gratuita.
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