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LE AZIENDE INFORMANO

Hobby Line di Ma-Fra, la migliore
offerta per la cura dell'auto

Hobby Line di MA-FRA è una linea di prodotti dedicati al fai da te: il cliente che ama prendersi

cura dell'auto personalmente troverà soluzioni e consigli per ogni fase del lavaggio, sia degli in-

terni sia dell'esterno. Disponibile anche un'ampia gamma di igienizzanti per le varie superfici.

MA-FRA ha riscritto le regole per un corretto lavaggio

dell'auto, grazie a 55 anni di esperienza nel mondo dei

professionisti del settore. Questo know-how ha con-

sentito a MA-FRA di individuare le corrette fasi del la-

vaggio, sviluppando prodotti dedicati ad ogni fase

specifica e in grado di mantenere la vettura come

nuova. La prima fase per una corretta pulizia della vet-

tura è il prelavaggio e tra i prodotti della Hobby Line si

trova: HP12, lo sgrassatore multiuso; Killer, per rimuo-

vere i residui dei moscerini; Fallout, il decontaminante

per cerchi e carrozzeria. Dopo un accurato prelavaggio

segue il lavaggio e la gamma MA-FRA offre diverse so-

luzioni: Shampoo Power, ideale anche per auto opa-

che o wrappate; Car Wash Shampo e Cera,

auto-asciugante in grado di garantire alte prestazioni e

una lunga protezione. Non mancano guanti e panni per

lavaggio e asciugatura: Double-Face, il guanto in mi-

crofibra a doppia funzione, e Super Dryer, il grande

panno in microfibra ultra-assorbente. Per la fase di rifi-

nitura e protezione ci sono la cera liquida Last Touch

Express e Glass Cleaner per detergere e sgrassare

MA* FRA
i cosmetici per la vostra auto

tutti i vetri dell'auto. Infine, soluzioni anche per il ripri-

stino: il Kit Rigenera Fari e il Kit Rimuovi Graffi. Una

corretta pulizia degli interni parte dall'aspirazione a cui

seguono la pulizia di tessuti e pelli, la sanificazione, la

protezione delle plastiche e la pulizia dei vetri. Con la

Hobby Line di MA-FRA sarà facile accontentare anche

il cliente più esigente. Trattamento 3in1 Pelle e Trat-

tamento 3in1 Tessuti sono perfetti per la pulizia dei

sedili, dei tappetini e della moquette. Per pulire e luci-

dare il cruscotto e tutte le parti in plastica ci sono Royal

Auto Nuova e Trattamento 3in1 Plastiche. Oggi più

che mai è importante anche sanificare l'interno della

vettura e per questa operazione MA-FRA ha sviluppato

un'offerta dedicata che, tra le numerose soluzioni, com-

prende: Odorbact Out Green Forest, spray disinfet-

tante che agisce anche sul sistema di climatizzazione,

il Disinfettante Superfici Auto con azione virucida. In-

fine, per tutte le volte che c'è bisogno di igienizzare

qualsiasi superficie, lavabile e non lavabile, Ogni Volta

di MA-FRA è lo spray igienizzante ad ampio spettro che

non macchia e non lascia aloni.

Per maggiori informazioni sull'offerta Ma-Fra potete visitare
il sito www.mafra.it o contattare il seguente numero
telefonico: +39 02 3569981.
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