Tiratura: 50.000

Diffusione: 28.000
Mensile

GRACE

Data
Pagina
Foglio

11-2021
54/55
1/2

_ .._...~.~ .~

i cosmetici prr la vostra auto
:•~:9L

'Affion~►~+1G"gr

v.er".r"spr"..r-

.~
.
~`~N.i.Elf". .. IK4:~~.-«_ü:i
.
~• ~• ~

MA-FRA AD AUTO MOTO
D'EPOCA DI PADOVA
Un appuntamento da non perdere

ome da tradizione, a
fine ottobre (dal 21
al 24), Padova diventa il punto di ritrovo
per collezionisti e
appassionati di auto e moto d'epoca
provenienti da tutta Europa. L'edizione 2021 di Auto e Moto d'epoca di
Padova vede ancora tra i suoi protagonisti Ma-Fra, l'azienda milanese
specializzata in prodotti per la cura
delle vetture. Presso il Padiglione 14.

C

i visitatori della liera possono acquistare tutti i prodotti per la cura
dell'auto e chiedere informazioni sul
loro corretto utilizzo. In fiera sono
esposte tutte le linee dell'azienda, a
cominciare dalla Hobby Line. dedicata
all'appassionato che ama prendersi
cura personalmente della propria
vettura, arrivando alla nuova Maniac
Line, la linea pensata per i maniaci
della cura dell'auto, fino a #Labocosmetica, la linea professionale per i de-

tailer più esigenti. Presso Io stand MaFra. i detailer dell'azienda si esibiscono in dimostrazioni pratiche e sono a
disposizione dei visitatori per rispondere a domande sull'uso dei prodotti.
Il Salone di Padova è anche l'occasione per ammirare le esclusive Lancia
Delta Evo Martini Racing by Miki
Biasion, vetture uniche prodotte in
soli 8 esemplari realizzati sul progetto
originale del'94 e derivati dalla Lancia Delta Integrale HE
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Collezionisti e appassionati di tutto il mondo si ritrovano
a Padova dal 21 al 24 ottobre. Un appuntamento imperdibile
a cui partecipa anche Ma-Fra con i suoi prodotti e con
i detailer che si esibiscono in dimostrazioni pratiche
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Ma-Fra è partner del progetto, fornendo una valigetta personalizzata
con í colori Martini e contenente 5
prodotti per la cura dell'esterno di
queste splendide vetture e 5 prodotti per la cura degli interni. Miki
Biasion ha personalmente scelto i
prodotti Ma-Fra, gli unici in grado
di soddisfare tutte le sue esigenze.
Ma-Fra mette a disposizione dei
collezionisti che espongono le loro
vetture al Salone di Padova anche
un esclusivo servizio di pulizia e
toelettatura della vettura, un vero
e proprio trattamento di bellezza
in grado di far tornare a splendere
un'auto come nuova. Il lavaggio viene eseguito con l'utilizzo di
prodotti professionali senz'acqua
e a basso impatto ambientale.
In oltre 30 anni, i numeri del Salone
di Padova sono cresciuti in modo
esponenziale: si è passati dai circa 10.000 visitatori e 1.000 auto
esposte della prima edizione del 1983.
agli oltre 130.000 visitatori e più
di 5.000 auto esposte dell'edizione
2019. Non perdetevi l'edizione 2021
del Salone dell'Auto e Moto d'epoca
di Padova! Se volete vedere le ultime novità per la cura delle vetture.
visita lo stand Ma-Fra. vi aspettano
i professionisti del lavaggio auto per
soddisfare ogni vostra curiosità.

IN FIERA CON VOI
I detailer Ma-Fra
sono a disposizione
dei visitatori con
dimostrazioni
pratiche e per
rispondere a
qualsiasi curiosità.
A destra la valigetta
con i prodotti MaFra realizzata per le
Lancia Delta Evo3
by Miki Biasion.
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