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Mafra: novità e dimostrazioni a Milano AutoClassica

A

lla kermesse milanese, sullo stand Mafra si può ammirare il lavoro degli esperti di lucidatura e di
soft detailing e provare e imitarli

Lo stand di Mafra a Milano AutoClassica 2019 è una una tappa obbligata per cultori della cura dell’auto e del car
detailing. Nell’area espositiva allestita dall’azienda all’interno del padiglione 22 si trovano prodotti e indicazioni
indispensabili per conservare al meglio e per valorizzare tutte le vetture, anche quelle youngtimer e d’epoca,
facendole brillare come nuove.
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Questione di trucchi. In fiera gli esperti sono all’opera per dimostrare dal vivo quale genere di risultati si ottengano
utilizzando bene i prodotti #Labocosmetica, pensati per i professionisti e per gli appassionati più esigenti, e quelli
Mafra, la cui linea è dedicata invece agli amanti dei fai-da-te. Le attenzioni dei tecnici sono tutte per una Porsche 964
verde complessivamente in buono stato ma che non esprime ancora tutte le sue potenzialità. Per rendere evidenti gli
effetti degli interventi, metà auto è sottoposta a maquillage, mentre pian piano anche la parte restante, ancora con
un’aria vissuta, torna agli antichi splendori.
Tutti detailer. Chi volesse provare a imitarne le gesta ma, non avendo esperienza, teme di far danni alla propria auto
può affinare la propria tecnica sullo stand Mafra. Qui si trova infatti un cofano di prova sul quale chiunque si può
cimentare con gli attrezzi del mestiere sotto la guida degli esperti. Gli uomini Mafra sono pronti a rispondere a tutte le
domande e a svelare i segreti per riportare in condizioni da concorso una vernice segnata da graffi superficiali o un po’
opacizzata.
Tre novità. A Milano AutoClassica Mafra fa debuttare anche tre nuovi prodotti all’interno della linea #Labocosmetica:
Audace, Leale e Fiero. Audace è un compoud che va ad abradere la superficie per pareggiare i graffi e che assicura già
una leggera lucidatura. Leale è invece un polish medio-lucido che permette di compiere un step ulteriore e di andare
a rifinire meglio quanto fatto con Audace. Fiero è invece il prodotto finitore per eccellenza che permette di avere un
trattamento super lucido con effetto bagnato. A proposito di bagnato, il fiera è presente anche una teca in cui si può
apprezzare la protezione offerta da un coating ceramico. Questo prodotto è capace di limitare la formazione di gocce
sulla carrozziera, creando su di essa un velo protettivo, che difende anche dalla polvere e dagli altri agenti.
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