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SUBARU IMPREZA
HONDA INTEGRA TYPE-R
FIAT 600 NOVITEC
NISSAN SKYLINE S15
CITROËN DS3 THP
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DETERGENTI
KIT PULIZIA INTERNI IN PELLE MA-FRA

Dicembre è tempo di doni e Charme Leather Car Kit di Ma-Fra è il regalo ideale per i
veri appassionati di auto: tre prodotti per la cura e il mantenimento degli interni in pelle.
Il kit è composto da un idratante, un detergente e un nutriente: il primo contiene
elementi emulsionanti di origine naturale indispensabili per preservare il naturale
equilibrio della pelle di sedili e rivestimenti. L’elevata concentrazione di agenti
idratanti e nutrienti aiuta la pelle a mantenere lucentezza ed elasticità, senza
cedere alle screpolature e all’invecchiamento. Il secondo è una schiuma
detergente con formula neutra, capace di sciogliere lo sporco e di eliminarlo sia
per un’azione di mantenimento e conservazione nel tempo, su pelle nuova, sia
per un restauro conservativo o una pulizia straordinaria. L'ultimo è un prodotto
ad alto potere nutritivo, adatto per restituire tono e splendore a pelli seccate e
screpolate dal tempo. Charme Leather Car Kit è in vendita nei migliori negozi o
sullo shop online ufficiale di Ma-Fra.
Ma-Fra - www.mafra.com - Tel. 02/3569981

ABBIGLIAMENTO
LINEA DIMSPORT

Gli specialisti della calibrazione di Dimsport presentano un nuovo “accessorio”
per i professionisti e gli appassionati. Questa volta però non si tratta di
centraline, strumenti per aumentare le performance o banchi prova potenza:
infatti, l’Azienda piemontese ha iniziato a proporre una propria linea di
abbigliamento “100% Dimsport”, che comprende t-shirt, polo, camicia, felpa e
giubbotto. Tutti i capi sono disponibili in cinque taglie, uomo e donna. Il catalogo
sfogliabile è disponibile sul rinnovato sito dell’Azienda.
Dimsport - www.dimsport.it

GIVE YOUR CAR THE BEST
MAGGIOR FLUSSO D’ARIA, PRESTAZIONI SUPERIORI

Progettato

per migliorare le prestazioni del motore
Il ﬁltro originale ad alto rendimento con componenti in cotone. Il cotone, è un prodotto
naturale ed è utilizzato da K&N per ﬁltrare il ﬂusso d’aria. K&N è leader in questo settore
con un enorme assortimento di ﬁltri aria ad alto rendimento. Con l‘utilizzo del cotone il
motore respira più facilmente e l‘aria aspirata incontra minor resistenza. Inoltre il cotone
naturale garantisce un‘enorme robustezza. Il ﬁltro può essere lavato più volte
e dunque si risparmiano soldi e si contribuisce a ridurre riﬁuti.

Lavabile
& riutilizzabile
Fino a 80.000 km prima di pulirlo

DURATA ETERNA

Installazione
in 5 minuti

€

Risparmiare
soldi

Riutilizzabile

Più
potenza

In normali condizioni di guida stradali.

PIÙ DI 45 ANNI DI ESPERIENZA

Importatore:
Importatore:

GARANTIAMO 1,6 MILIONI DI KM
WWW.KNFILTERS.COM®
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