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Auto: tutte le
notizie







Auto, le idee regalo per
il Natale 2019
Dal volume fotografico per scoprire la storia di
Lamborghini alla tazza con il logo Ford
Mustang passando per il modellino della
Citroën Mehari: ecco cosa mettere sotto
l'albero degli appassionati di auto
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Ecco le idee regalo per il Natale 2019 consigliate da
RED e dedicate gli appassionati di auto.
Profumatori Arexons – Prezzo: 2,99 euro

Riccio, Lupo, Scoiattolo o Volpe? Sono quattro le
bestiole della gamma “Forest Club” associate ad
altrettante nuove fragranze che Arexons propone
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per l’auto. Chi sceglie il Riccio, con la sua essenza
Pink Flower, potrà arricchire l’abitacolo delle note
di un giardino fiorito mentre chi opterà per il Lupo
potrà respirare il profumo intenso e salato
dell’acqua di mare. Scoiattolo e Volpe
diffonderanno rispettivamente gli aromi
Vanilla&Tea e Orange Sunrise.
Per info: arexons.it
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Trattamento “3in1” di Mafra – Prezzo: 6,25 euro

Sedili e tappezzeria dell’auto sempre in ordine e
profumati? La soluzione la propone Mafra e si
chiama “Trattamento 3in1 Tessuti”. Si tratta di
un prodotto sviluppato nei Laboratori di Ricerca
& Sviluppo dell’azienda e, grazie alla tecnologia
con schiuma attiva che penetra nelle fibre ed
elimina lo sporco in profondità, consente di
detergere e smacchiare qualsiasi tipologia di
tessuto, velluto, microfibra o Alcantara. È
sufficiente spruzzare Trattamento 3in1 Tessuti
sulla superficie da pulire, lasciare agire per
pochi secondi e passare un panno umido.
Per info: mafra.shop
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Disco orario Star Wars – Prezzo: 6,74 euro

I gadget di “Star Wars” sono sempre tra i più
venduti, tanto che sulla piattaforma della casa
d’aste Sotheby’s c’è tempo fino al 13 dicembre
per effettuare le “puntate” e cercare di
aggiudicarsene uno, con base d’asta da 100 a 60
mila sterline. Noi ne proponiamo uno più
economico e dal doppio utilizzo: disco orario e
raschietto per il ghiaccio.
Per info: amazon.it

Mettere in disordine è semplicissimo e i viaggiatori
più piccoli sono dei professionisti in materia. Per
tenere giocattoli, bottigliette, pennarelli e… tanto
altro sotto controllo c’è il portaoggetti per auto
dotato di sei capienti tasche in vendita su D-Mail.
Realizzato in poliestere, si può scegliere in tre
varianti grafiche: dinosauro, koala o coniglietto.
Per info: dmail.it
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Portaoggetti e proteggi sedile per auto – Prezzo: 14,90 euro
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Portacellulare magnetico Aukey – Prezzo: 15,99

La base del portacellulare magnetico Aukey
presenta una ventosa che si fissa sul cruscotto o
sul parabrezza, così da renderla compatibile con
ogni vettura. La testina girevole permette invece di
orientare il cellulare a 360 gradi. Per agganciarlo è
sufficiente applicare una delle piastrine metalliche
(incluse nella confezione) dietro allo smartphone o
alla cover.
Per info: amazon.it
Libro “Le Mans, la sfida del secolo” – Prezzo: 17,90 euro

Film o libro? “Le Mans, la sfida del secolo” è ad
ogni modo una storia seducente. A. J. Baime
ripercorre gli eventi accaduti nel mondo
automobilistico nel 1966, quando la rivalità tra
Ford e Ferrari era all’apice ed entrambi i marchi
erano spietatamente alla ricerca dell’auto più
veloce al mondo.
Per info: sperling.it
Mug Ford Mustang – Prezzo: 27,90 euro

Se volete far felici gli estimatori della muscle car
americana già di buon mattino, c’è la mug
marchiata Ford Mustang. Realizzata in
porcellana smaltata di colore grigio ha una capacità
di 360 ml.
Per info: fordlifestylecollection.com

Al giro di boa dei 50 anni e tra i simboli della
rivoluzione studentesca Citroën Mehari è
disponibile anche in versione miniatura (1/18) in
giallo Atacama. Da collezionare o per un’idea
regalo originale si presenta già assemblata nella
confezione.
Per info: lifestyle.citroen.com
Shopping bag Scuderia Ferrari – Prezzo: 70 euro
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Miniatura Citroën Mehari – Prezzo: 67 euro

