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Mafra Condom Wash: una
calza per la spazzola
dell’autolavaggio
mafra autolavaggio

SPY

7 maggio 2019
COMMENTI 43

Il panno Condom Wash riveste le spazzole degli autolavaggi self service e
aiuta a pulire meglio la carrozzeria.
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Volkswagen ID.3: il
debutto è vicino
L'8 maggio iniziano le pre-vendite della
Volkswagen ID.3, l'elettrica compatta che
dovrebbe partire da meno di 30 mila euro.
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Sarà nelle concessionarie a luglio 2019 la
versione ristilizzata della Superb, della quale è
stato diffuso un primo bozzetto.
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UN AIUTO CONTRO LO SPORCO - Recarsi all’autolavaggio self service e trovare la spazzola
sporca, con il rischio di non lavare bene la carrozzeria o addirittura danneggiarla. Un bel problema,
che conosce bene chi magari si è trovato davanti un fuoristrada sporco di fango. Il problema, però, è
di facile soluzione, grazie ad un accessorio lanciato dalla Mafra, che si occupa di prodotti per la
pulizia e la manutenzione delle automobili: si chiama Condom Wash ed è un panno, con il quale
rivestire la spazzola sporca e pulire la carrozzeria in modo sempre corretto (vedi video qui sotto).
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SI LAVA IN LAVATRICE - Condom Wash è realizzato in microfibra di ciniglia e ha un doppio strato di
tessuto, studiato per evitare che le setole della spazzola sfreghino direttamente sulla carrozzeria: si
evita quindi il rischio di graffiarla. Il tessuto non trattiene lo sporco della carrozzeria e lascia
fuoriuscire la soluzione di acqua e sapone emessa dalla spazzola, quindi Condom Wash rimane
sempre lubrificata e consente un lavaggio efficace. La “calza” si può lavare in lavatrice a 30° C, così
da tenerla sempre nel cassettino portaoggetti e usarla all’occorrenza. Il suo prezzo è di 11 euro.
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Monopattini in città, al
via alla
sperimentazione
Il decreto del Governo disciplina la
sperimentazione di monopattini, segway,
monowheel e hoverboard.
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ASTON MARTIN DBS SUPERLEGGERA

