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L’EVOLUZIONE NELLA CURA 
DELL’AUTO A 360°



Cos’è il Car Detailing?
Il car detailing è una tecnica professionale nella cura 
dell’auto. Il termine stesso ci suggerisce la sua caratteri-
stica principale, la ricerca della perfezione in ogni minimo 
dettaglio. Questa tecnica arriva ad un livello tale da essere 
considerata nel mondo dell’automotive un vero e proprio 
restauro estetico.



Trattamento esterno
Il restauro della vernice è sicuramente l’aspetto più im-
portante nel trattamento di detailing esterno. La decon-
taminazione da agenti inquinanti e l’eliminazione delle 
diverse tipologie di graffi, fanno parte della fase più lunga 
e delicata dell’intero trattamento di detailing di un’auto. 
Grazie ad avanzate tecniche di lucidatura e con l’aiuto di 
strumenti e prodotti professionali, siamo in grado di con-
trollare la vernice e riportarla allo stato originale.



Segue la cura di tutti quei dettagli esterni che completano
l’aspetto esteriore dell’auto. Il ripristino di cerchi, gomme, 
vetri, plastiche e cromature va oltre ad un accurato lavag-
gio! Ciascuno di questi materiali necessita di un impor-
tante intervento per il loro ricondizionamento estetico. 
La ricercatezza del dettaglio prende una parte molto im-
portante della nostra passione per la cura dell’auto, oltre 
30’anni di esperienza ci permettono di garantire risultati e 
qualità elevatissimi.



Trattamento interno
Molto sottovalutato l’abitacolo dell’auto che in genere rice-
ve come massima proposta l’igienizzazione, spesso anche 
con tecniche discutibili. Noi diamo massima importan-
za ai tanti materiali presenti all’interno dell’abitacolo che 
sono stati studiati per essere belli da vedere, da toccare, 
da sentirne l’odore. Ogni auto diventa per noi un obietti-
vo importante nel riuscire a ridonare a tutti questi aspetti 
originalità, capace di generare emozioni anche per i meno 
appassionati.



Nanotecnologia
Quella che una volta chiamavano cera, oggi è diventata 
una vera e propria armatura e si chiama NANOTECNOLO-
GIA. Grazie a questa scienza, i protettivi ceramici a nano-
tecnologia sono oggi l’unica vera soluzione per sigillare e 
proteggere da agenti esterni qualsiasi tipo di materiale 
presente sulle automobili.



Oltre a proteggere, la barriera invisibile creata dai protetti-
vi a nanotecnologia si denota donando brillantezza infini-
ta. L’intera carrozzeria cambia faccia, i colori diventano più 
profondi, i cristalli più limpidi, e l’intera auto diventa per 
noi come un Diamante.
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