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Mafra, dimostrazioni live alla Fiera di Padova

A

d Auto e Moto d’Epoca 2019, presso lo stand della Mafra, si possono osservare da vicino operazioni
di lucidatura e soft detailing, oltre ad acquistare moderni prodotti per la cura della propria auto

In questi giorni, alla Fiera di Padova, sono molti gli espositori, le auto in vendita e i visitatori. In altre parole, si tratta
di un trend positivo, a testimonianza di un interesse sempre vivo per la storia dell’automobile e di quanto l’auto
d’epoca sia un vero e proprio punto di riferimento per lo sviluppo dei modelli di oggi e di domani. Per restare in
forma, nonostante l’avanzare dell’età, le vetture hanno bisogno di attenzioni amorevoli e di trattamenti adeguati.
Proprio per questo Mafra, una tra le aziende leader nei prodotti per la cura dell’auto, è presente a Padova (padiglione
14) per far conoscere nel dettaglio i propri prodotti al grande pubblico.
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MAFRA ALLA FIERA DI PADOVA 2019
Experience live. Nell’area espositiva della Mafra i visitatori possono osservare delle dimostrazioni di lucidatura e soft
detailing, condotte dagli specialisti della squadra #Labocosmetica, capaci di riportare a “nuovo” verniciature non
esattamente perfette, dando la prova concreta dell’efficacia di quanto usato. Gli stessi esperti sono anche a
disposizione di chiunque volesse chiedere informazioni sui diversi articoli e su come impiegarli al meglio nel fai-date.
Possibilità di acquisto. A Padova si possono acquistare tutti i prodotti Mafra dedicati al Car Care, compresi quelli
della gamma #Labocosmetica. Alla kermesse sono disponibili anche le novità più recenti come #Ductile, detergente
multiuso (APC – All Purpose Cleaner) estremamente concentrato, a 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 chimicofisica 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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