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Suzuki al Tokyo Motor
Show 2019 con cinque
anteprime mondiali [FOTO]


Mafra: le novità ad Auto e
Moto d’Epoca 2019 [VIDEO
LIVE]

Le novità di prodotto e lo stand al padiglione 14



Mafra è presente ad Auto e Moto d'Epoca 2019 con un padiglione, con tutte le
novità ed in cui tutti i collezionisti presenti al salone possono usufruire di uno
speciale servizio di pulizia e toilettatura delle vetture.
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Mafra: le novità ad Auto e
Moto d’Epoca 2019 [VIDEO
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di Fabio Cavagnera 25 ottobre, 2019
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Opel Ascona-B: l’esemplare
guidato da Miki Biasion
all’asta [FOTO]
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L’edizione 2019 di Auto e Moto d’Epoca, aperta fino a domenica 27 ottobre,
porta a Padova migliaia di appassionati per ammirare oltre 5.000 mezzi d’epoca
e trovare ricambi originali. Tra i marchi protagonisti di questo appuntamento c’è
anche Mafra, con i detailer della squadra Labocosmetica che si esibiscono con
dimostrazioni pratiche di Car Detailing.
Lo stand Mafra ad Auto e Moto d’Epoca 2019

L’azienda italiana è presente al padiglione 14 e tutti i collezionisti presenti al
salone possono usufruire di uno speciale servizio di pulizia e toilettatura delle
vetture. Sarà sufficiente prenotarsi con l’apposito modulo, sul sito ufficiale
Mafra, per offrire alla propria vettura un trattamento di bellezza realizzato con
prodotti professionali senz’acqua a basso impatto ambientale.
Oltre a poter acquistare tutti i prodotti Mafra, sono presenti anche alcune novità
per la gamma Labocosmetica, dedicata al detailing. In particolare, ci sono nuovi
coating ceramici per la protezione della vernice. HPC è caratterizzato da una
assicura una capacità antistatica e antisporco che manterrà l’auto pulita a lungo.
Con SAM, è più facile applicare il coating sulla vettura, grazie ad una componente
chimica più elevata. Ottenendo così un ottimo bilanciamento tra protezione fisica
e resa idrofobica.
I prodotti Labocosmetica di Mafra a Padova
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Al Salone di Padova, inoltre, sono disponibili anche le novità più recenti. Ductile,
detergente multiuso estremamente concentrato, ad elevato potere pulente.
Derma Cleaner, detergente rivitalizzante che, grazie alla sua formula bilanciata,
è in grado di pulire delicatamente qualsiasi tipologia di rivestimento in pelle.
Derma Sealant, sigillante per pelle che protegge la superficie creando una
barriera chimico-fisica impermeabile e anti-sfregamento. Omnia, pulitore per
interni auto di nuova generazione, privo di profumo, che concentra in un unico
prodotto tecnologia e innovazione.
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