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maggio, con tutte le sue più recenti novità di una completa e innovativa gamma

VIDEO

    

TECH

RENDERING

GUIDE E UTILITÀ

PNEUMATICI

TRAFFICO

ULTIME NEWS
MaFra protagonista ad
Autopromotec 2019 con
tutte le sue novità [FOTO]


Passaggio di proprietà:
dove si può fare e quanto
costa



MaFra è presente ad Autopromotec 2019, alla fiera di Bologna dal 22 al 26
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Numerosi prodotti per la cura e la manutenzione dell'auto
di Gaetano Scavuzzo 22 maggio, 2019
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di prodotti per la cura dell'auto.

Garage Italia presenta
Icon-e: il progetto che fa
rivivere in chiave elettrica
le auto simbolo del passato
[FOTO]

FOTO

MaFra, azienda specializza nei prodotti per la cura e manutenzione dell’auto, è
pronta ad accogliere i visitatori ad Autopromotec 2019, la fiera dedicata ad
attrezzature e aftermarket automobilistico, che si apre oggi 22 maggio a
Bologna e proseguirà fino a domenica 26 maggio.
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In questi giorni alla kermesse bolognese il pubblico potrà così conoscere l’intera
offerta di MaFra per il settore del car wash e della carrozzeria, oltre all’esclusiva
linea Labocosmetica dedicata al car detailing. Per quanto riguarda il car wash,
MaFra presenta Unika Line, fiore all’occhiello dell’azienda, gamma di prodotti
destinata a chi vuole offrire un servizio di assoluta eccellenza. A Bologna saranno
esposte le ultime novità: Lava Foam PR2, il prelavaggio schiumogeno ad alto
potere detergente, e BX1, lo speciale detergente schiumogeno destinato ai box
self.
La gamma Best Selection, la selezioni delle migliori referenze MaFra raccolte in
un unico catalogo e caratterizzate dalla stessa intensa profumazione, si rinnova
con nuove taniche di colore azzurro e suddivisione in 6 diverse tipologie di
prodotto: prelavaggio, shampoo, schiumogeni, lavaggio cerchi, cere asciuganti e
cere lucidanti.
Nell’ottica di una sempre maggiore promozione e diffusione della cultura del car
detailing, ad Autopromotec 2019 MaFra riserva grande spazio a Labocosmetica,
la gamma di prodotti di altissima qualità, studiati per soddisfare le esigenze dei
detailer professionisti. A Bologna sono presenti le ultime novità della gamma
Labocosmetica: Derma Cleaner, detergente rivitalizzante ideale per la pulizia dei
rivestimenti in pelle; Derma Sealant, sigillante per pelle che protegge la
superficie creando una barriera chimico-fisica impermeabile e antisfregamento;
Omnia, pulitore per interni auto privo di profumo.
Per quanto riguarda invece la protezione della vernice MaFra presenta anche in
nuovi coating STC, Blindo, SAM e HPC. Alla fiera di Bologna i detailer della
squadra Labocosmetica sono a disposizione dei visitatori per dimostrazioni
pratiche e per rispondere a domande e curiosità dei visitatori.
L’offerta di MaFra presente a Bologna include anche i nuovi polish dell’azienda,
una gamma che punta a diventare il punto di riferimento del mercato con tre
prodotti a comporre il nuovo ciclo di lucidatura: Corréctor 2.0, Illumina 2.0 e
Splendida.
Allo stand MaFra in fiera sono presenti anche altre numerose novità: il kit
Regenera Cerchi, trattamento completo per la decontaminazione, detergenza e
mantenimento dei cerchi aggrediti dal tempo; Comdom Wash, una cover in
microfibra ultrafine estremamente morbida, ideata per l’uso sulla spazzola del
box self; Pop AiRT, i nuovi profumatori spray per l’auto che non fanno male
all’ambiente; Hippy, i rinnovati profrumatori a forma di fiore.

FOTO: MAFRA - AUTOPROMOTEC 2019











150014



