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01|Trattamento Pelle3in1 è molto effi-
cace sui sedili in pelle, sog-
getti a strofinamento,
macchie e aloni: è a base di
aloe vera e cere naturali. 

02|Si spruzza sullasuperficie o su un
panno, si passa sulla pelle
con movimenti rotatori e si
ripassa con un panno
asciutto in microfibra. 

03|Trattamento Pla-stiche 3in1 elimina
macchie e sporco da tutte
le parti in plastica interne
ed esterne (cruscotto, in-
terno porte ecc), ravvivando
le superfici. è utile anche
per mantenere elastiche le
guarnizioni di porte, baga-
gliaio e cofano motore. 

04|Il prodotto ammor-bidisce lo sporco
che si deposita tra le pieghe
delle guarnizioni ed è possi-
bile pulirle a fondo ripas-
sando con un panno. 

05|Per tutti i rivesti-menti in tessuto,
moquette o alcantara, com-
preso il cielo dell’auto, c’è
Trattamento Tessuti 3in1:
è una schiuma attiva che
non bagna il tessuto e la-
vora in profondità. Una
volta spruzzato si lascia
agire per alcuni secondi e si
ripassa con un panno
umido in microfibra. Ideale
per rimuovere le tracce di
nicotina.  

06|I prodotti dellagamma 3in1 svol-
gono una triplice funzione
sulle superfici trattate; sono
in confezione da 500 ml con
spruzzatore.

UNA PULIZIA
APPROFONDITA
DEGLI INTERNI

Avere una carrozzeria pulita e lucente,
visto che è sotto gli occhi di tutti, fa
capire che abbiamo cura della no-
stra auto, ma ancor più importante
è la pulizia dell’abitacolo: la polvere

si deposita sulle plastiche e
sui sedili, si sale in auto con
scarpe bagnate o sporche,
se poi ci sono bambini che
fanno merenda in auto o
cani che perdono peli si ri-
schia di macchiare non solo
i sedili, ma anche le pareti.
Nell’abitacolo sono presenti

superfici di varia natura, che vanno trattate con

prodotti diversi: ciò che è efficace sulle plastiche
può risultare inadatto, se non dannoso, sui tes-
suti. In più è importante che, oltre a facilitare la
pulizia, i prodotti svolgano funzioni igienizzanti
per i tessuti, rigeneranti per le plastiche, idra-
tanti per le parti morbide come le pelli e le guar-
nizioni; solo dopo aver effettuato una pulizia ap-
profondità si può completare il lavoro con
deodoranti o profumatori per auto. 
Fermo restante il fatto che per prima cosa biso-
gna aspirare la polvere e che per alcuni tipi di
sporco è ottimo il vapore, se si vuole mantenere
l’abitacolo sano e pulito è bene scegliere prodotti
sviluppati appositamente per l’auto e affidarsi a
un marchio che investe sempre nella ricerca. n

UN SALOTTO
CHE VIAGGIA SU STRADA

LE VETTURE DI OGGI OFFRONO
SEMPRE MAGGIORI FUNZIONALITÀ

PER FARCI VIAGGIARE COMODI 
E IN SICUREZZA, MA IL COMFORT

SI APPREZZA SOPRATTUTTO IN 
UN AMBIENTE PULITO E IGIENICO  

PROVATI PER VOI
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