
Pulizie di primavera per l’auto:
MaFra propone lo speciale kit
a prezzo promozionale
Tanti prodotti per far risplendere l'auto nella bella stagione

 di Gaetano Scavuzzo 1 Aprile, 2021

L’arrivo della bella stagione è il momento ideale per effettuare delle profonde e
complete pulizie di primavera dell’auto, approfittando dello speciale Kit Pulizie Four
Season proposto da MaFra, che ha selezionato una serie di prodotti per far tornare a
splendere la vettura, e che è oggetto anche di una vantaggiosa promozione.

Kit Pulizie Four Season: 8 prodotti
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Il Kit Pulizie Four Season, soluzione ideale sia per gli appassionati di car-care che per
chi ha poco tempo da dedicare alla cura dell’auto, include otto prodotti: Shampoo
Power, shampoo neutro per auto con potere sgrassante ed elevato livello di
schiumosità (flacone da 1 litro sufficiente per 30 lavaggi); Guanto Double Face,
guanto in microfibra per lavare l’auto a mano libera senza rischiare di graffiare la
carrozzeria con lati specifici per la pulizia della parte alta e della parte bassa dell’auto;
Super Dryer, panno in microfibra ultra-assorbente per un’asciugatura veloce;
Pulitore Cerchi e Gomme, detergente con schiuma attiva dedicato a tutti i tipi di
cerchi in lega; Extreme Black, nero gomme spray a effetto bagnato ultra brillante a
lunga durata; Last Touch Express, cera liquida superveloce per rifinitura della
carrozzeria; Glass Clean & Shine, pulitore sgrassante per vetri e cristalli auto con
effetto brillante; Trattamento 3in1 Plastiche, prodotto che ravviva e protegge tutte
le parti in plastiche interne dell’auto. 

Il Kit Pulizie Four Season, che offre in omaggio anche tre panni in microfibra maxi
Heavy Work, viene proposto da MaFra al prezzo promozionale di 60,40 euro,
anziché 85,40 euro, con spedizione gratuita. 

Extra per pulizia dei sedili, igienizzare e profumare

Per chi vuole delle soluzioni “extra” per approfondire ulteriormente la pulizia dell’auto
MaFra propone i prodotti specifici per sedili e tappezzeria, come il Trattamento
3in1 Tessuti e  i l  Trattamento 3in1 Pelle,  oltre ad una serie di prodotti per
l’igienizzazione delle superfici, tra cui il Disinfettante Superfici Auto,  lo spray
Odorbact Disinfettante Interni & Clima e lo spray igienizzante ad ampio raggio Ogni
Volta. Infine per far profumare l’abitacolo MaFra offre le numerose fragranze dei
profumatori Hippy e la linea di profumatori Pop Airt per neutralizzare i cattivi odore
e dare un tocco personale a qualsiasi ambiente. 
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