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MA-FRA PRESENTA MANIAC LINE: LA CURA DELL'AUTO AD ALTE PRESTAZIONI E CONTENUTO
TECNOLOGICO

MA-FRA ha creato Maniac Line, una nuova linea ad alte prestazioni e contenuto tecnologico, sviluppata per tutti i maniaci della cura dell'auto alla

ricerca di soluzioni semplici e performanti.

Baranzate (MI), 8 giugno 2021 - #mafra, azienda specializzata nei prodotti per la cura e la manutenzione dell'auto, presenta Maniac Line. la nuova

linea di soluzioni per la cura dell'auto ad alte prestazioni e contenuto tecnologico, pensata per il pubblico più esigente, i veri maniaci della cura

dell'auto.

La nuova linea, intesa come una "capsule collection" creata da #mafra, è nata con l'obiettivo di ampliare l'offerta e l'esperienza d'uso per gli

appassionati della cura dell'auto, per un detailing con prestazioni professionali alla portata di tutti, per coloro che per formazione o esperienza non

trovano nei prodotti in commercio la loro comfort zone.

Per questo motivo, Maniac Line di #mafra esprime il proprio potenziale per arrivare al risultato desiderato con un altro approccio e una filosofia

differente rispetto ai prodotti di uso professionale. Il suo scopo, infatti, è quello di abbracciare un pubblico più ampio sotto un'unica bandiera, quella

delle soluzioni "Made in Italy" per un detailing facile, con prodotti reperibili sul mercato senza difficoltà e con un modo d'uso paragonabile ai

prodotti tradizionali, con la certezza

di ottenere un risultato professionale e sicuro su tutti i materiali trattati.

Come consuetudine in casa #mafra, anche per Maniac Line, tutte le fasi - dalla formulazione alla produzione - sono state interamente sviluppate

dal reparto Ricerca e Sviluppo dell'azienda, partendo dalle richieste del mercato.

La nuova Maniac Line di #mafra è attualmente composta da 14 prodotti, per la pulizia e il trattamento degli esterni e degli interni, ed è in continua

evoluzione, grazie alla collaborazione con detailer e appassionati che testano il #prodotto durante tutta la fase di sviluppo, in modo tale che

risponda esattamente alle esigenze dei clienti più esigenti.

Maniac Line prevede una gamma completa per il trattamento degli esterni, cominciando da Iron Remover, un #prodotto specifico perla

decontaminazione di cerchi e carrozzeria da ossidi ferrosi che ne compromettono l'aspetto e il colore. Per eseguire un prelavaggio a regola d'arte,

Foam Gun Prewash è il #prodotto ideale, erogabile sia con foam gun ad alta pressione sia con spruzzatore manuale. Wheel & Tyre Cleaner è invece il

#prodotto ideato per una perfetta pulizia di cerchi e gomme.

All Purpose Cleaner è un'efficace soluzione ideale sia per l'esterno sia per l'interno dell'auto; un #prodotto versatile che permette di sciogliere lo

sporco, anche quello più ancorato, e dissolverlo senza lasciare aloni o residui
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