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A scuola di car detailing
con MAFRA
MA- FRA
La Detailing School di MAFRA propone tre corsi specifici
sull'innovativa disciplina del car detailing, un'interessante
opportunità di business per il settore della carrozzeria
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OBIETTIVO DEL CAR
DETAILING È ELIMINARE
TUTTE LE IMPERFEZIONI
SULLA CARROZZERIA,
ANCHE QUELLE PIÙ
INVISIBILI, CREANDO UNA
PROTEZIONE DURATURA

della carrozzeria. Molti dei professionisti che hanno seguito í corsi della
Detailing School di MAFRA hanno
aperto centri dedicati a questa disciplina e sono entrati a far parte della
rete MAFRA Point,realtà sempre più
apprezzata da chi ricerca, anche tramite l'app Autobenessere di MAFRA,
un servizio di qualità per la cura della propria auto.
CORSI PER OGNI ESIGENZA
Una corretta procedura di detailing si compone di 5 fasi: Lavaggio;
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Nata negli Stati Uniti oltre 40 anni
fa, il car detailing è una speciale disciplina che consente di far "ringiovanire" qualsiasi mezzo, andando
a sistemare anche i difetti impercettibili e conservando l'originalità
dei componenti e della verniciatura
dell'auto, grazie a una manutenzione accurata e costante.
MAFRA, con la sua divisione #Labocosmetica, è fortemente impegnata nella diffusione della cultura del
car detailing in Italia. Oltre ad aver
realizzato una linea specifica di prodotti per questa disciplina, ha anche
aperto un vero e proprio centro di
formazione professionale dedicato:
la Detailing School. Così come per
restaurare un quadro servono competenze specifiche, per eseguire un
accurato trattamento di detailing è
necessario conoscerne alla perfezione le procedure, mala tecnica non è
tutto! Oggi è necessario utilizzare anche innovative strategie di marketing
e di vendita,imparando a sfruttare le
enormi potenzialità dei nuovi canali
di comunicazione, come Internet e
i Social Media. Nei corsi organizzati
dalla Detailing School di MAFRA si
impara tutto questo.
Come già evidenziato nell'articolo
pubblicato su ioCarrozziere di aprile, il car detailing può essere un'opportunità di business per il settore

Decontaminazione; Lucidatura; Protezione; Mantenimento. Per ottenere un risultato perfetto, ognuna di
queste operazioni richiede specifiche tecniche e i tre corsi della Detailing School di MAFRA, tutti pensati
per rispondere alle esigenze di chi è
interessato a fare del car detailing un
nuovo business per la propria attività, sono la soluzione per impararle.
Si comincia con il corso "Essential
Detailing", dedicato alle basi fondamentali di questa disciplina: dalle
tecniche di lavaggio, fino alla decontaminazione chimica e al mantenimento della vettura a seguito
dell'applicazione del coating, senza
dimenticare le procedure per l'analisi e la cura degli interni.
Per chi vuole fare un ulteriore passo
nell'apprendere la disciplina del car
detailing, il corso "Soft Detailing" è
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sicuramente la soluzione ideale: decontaminazione meccanica, individuazione dei danni e dei difetti e
lucidatura della vettura, sono solo
alcuni dei terni trattati durante le lezioni.
Infine, il corso "Hard Detailing" è
il naturale completamento del progranuna di formazione MAFRA, per
diventare un vero detailer professionista. Si tratta di un corso altamente professionale, che illustra le più
avanzate tecniche di carteggiatura
e lucidatura, utilizzando i prodotti
#Labocosmetica a base nanotecnologica, una gamma appositamente
studiata per ottenere il massimo in
termini dì cura della vettura.
Tutti i corsi sono tenuti dai detailer
professionisti #Labocosmetica che,
oltre a insegnare le tecniche specifiche di questa disciplina, illustrano
come analizzare la vettura, il primo

40

pria attività. Vengono quindi affrontati temi quali la tecnica di vendita,
l'assistenza al cliente e l'uso dei canali social come strumento per aumentare la propria visibilità.
Con la Detailing School di MAFRA,
non solo si apprendono le tecniche
del car detailing, ma si ha anche la
possibilità di avvicinarsi al digital
marketing, imparando a utilizzare al
meglio gli strumenti di comunicazione messi a disposizione da Internet.
Una grande opportunità per rinnovare e far crescere il business in carrozzeria.
•
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PER INFORMAZIONI
SULLA DETAILING SCHOOL
DI MAFRA POTETE VISITARE IL
SITO WWW.DETAILINGSCHOOLIT
OPPURE SCRIVERE
A OETAILING@MAFRA.IT

passo fondamentale per stabilire
l'obiettivo da raggiungere. Solo a
seguito di un'approfondita analisi è
possibile infatti scegliere i prodotti e
i trattamenti migliori per la lavorazione. I partecipanti ai corsi imparano
a valutare i materiali e a scegliere le
tecniche più efficienti e allidabili per
garantire non solo la bellezza estetica
dell'auto, ma anche la cura e il mantenimento delle superfici trattate.
In ogni corso, è prevista anche una
sessione di Business Detailing, un
approfondimento di marketing indispensabile per promuovere la pro-
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