
CURA E PULIZIA
CARE AND CLEANING



118 CURA E PULIZIA

CLEAR
PULIVETRO IN ALLUMINIO

Pulivetro col manico in alluminio, manico regolabile  da 75 a 128 
cm, con rete e spatola in gomma 27 cm

cP002 1 / 20 sfuso con
cavallotto

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

GIPSY
PULIVETRO IN LEGNO

Pulivetro con manico in legno, spugna con rete. 
Larghezza 25 cm, lunghezza 45 cm

cP003 1 / 20 sfuso con
cavallotto

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

WET E MAXI WET
SPAZZOLONE PER CAMION
Spazzola lavaggio telescopica 
flessibile, anti-graffio 
con bordo in gomma per 
proteggere la carrozzeria, 
leggera e comoda, grazie 
al manico in alluminio 
e all'impugnatura in 
gommapiuma, raccordo 
rapido con posizione on/off 
che permette di risparmiare il 
consumo di acqua, ideale per 
i veicoli di grandi dimensioni 
quali ad esempio station 
wagon, monovolume, 
utilitarie, camper, barche e 
anche pulizie moderne, misure 
spazzola 27 x 15 cm

180 cmcP001

cP004230 cmcP026

1 / 8

1 / 8

sfuso con
cavellotto

sfuso con
cavellotto

misuracod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

DEEP
RICAMBIO SPAZZOLONE PER 
CAMION

Spazzolone per camion 
misura 27 x 15 cm

1 / 8 sfuso con
cavellotto

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

packaging

cura e pulizia
care and cleaning



119CURA E PULIZIA

cP009 1 / 100 confezione 
di plastica

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

cP007 1 / 10 busta

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

JOLLY
PANNO PELLE

Panno assorbente sintetico, asciuga perfettamente qualsiasi superfice,
carrozzeria e parti in plastica, sempre pronta all’uso. Mantenere 
sempre umido per non farlo imputridire, misura 50 x 60.

MAGICA
PANNO PELLE
IN BOX

Panno assorbente sintetico, asciuga perfettamente qualsiasi superfice, 
carrozzeria e parti in plastica, sempre pronta all’uso. Mantenere 
sempre umido per non farlo imputridire, misura 66x43 x 0,15cm

HIDRA
SPAZZOLONE 3D - 180 CM

cP101

cod. art. conf. / cartone packaging

cP078
sfuso CON

CAVALLOTTO

cod. art. conf. / cartone packaging

GLASSER

Pulivetro in alluminio, con impugnatura in plastica,  spugna con rete. 
Larghezza 25 cm, lunghezza 22 cm.

codice a barrecodice a barre

PULIVETRO IN ALLUMINIO

Spazzola lavaggio telescopica 
flessibile, anti-graffio con bordo 
in gomma per proteggere la 
carrozzeria, leggera e comoda, 
grazie al manico in alluminio e 
all'impugnatura in gommapiuma, 
raccordo rapido con posizione 
on/off che permette di 
risparmiare il consumo di acqua, 
ideale per i veicoli di grandi 
dimensioni quali ad esempio 
station wagon, monovolume, 
utilitarie, camper, barche e anche 
pulizie moderne, misure spazzola  
30 x 15 cm in 3D

cP108

BRUSH
RICAMBIO SPAZZOLONE 3D

Spazzolone per camion 
misura 30 x 15 cm

1 / 10 BLISTER

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

052461 5309498

052461 5396908

052461 5395848
1 / 48 1 / 8 sfuso

cP120 1 / 20 film
termoretr

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

SPUGNA ROXY
PROFESSIONALE A CELLE

Spugna auto professionale a celle chiuse. Assorbente, resistente, 
perfetta per ogni vernice. Non graffia.

CHIUSE

052461 5395778
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INFINITY
SPUGNA

Spugna spugnetta ideale per la rimozione dei fastidiosi insetti 
morti sui fanali, parabrezza, paraurti e qualsiasi altra parte 
dell’auto senza graffiarla.

cP056 1 / 100 sfuso con
busta

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

SPONGE
SPUGNA TEDESCA

Misura extra large mis. 21x11x9cm, facile da maneggiare, questa 
spugna a lunga durata pulisce grosse superfici velocemente.

AZUL

Kit  spugna + panno in 
microfibra super soft, 
speciale per vernici extra 
delicate e sensibili, Elimina 
residui di cere in tutta 
sicurezza senza causare 
swirls sulla carrozzeria, 
entrambi i lati sono super 
morbidi per avere sempre 
la stessa performance e 
sicurezza di utilizzo...Ideale 
per lavare,asciugare,pulire 
e spolverare.Misura panno 
30x40CM,misura spugna 
23x11x6CM.

cP057 1 / 25 BLISTER

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

cP012 1 / 25 film
termoretr.

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

KIT PULIZIA

cP005 1 / 36 cavellotto
busta

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

DEER
PANNO PELLE DI DAINO

Pelle scamosciata, pelle naturale soffice, asciuga delicatamente 
rispettando la carrozzeria, robusta e compatta, pulisce ed asciuga 
senza lasciare residui di lunga durata. Misura 40x60.
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DUSTER
ASPIRAPOLVERE PORTATILE

Aspirapolvere con beccuccio. Filtro in  tessuto lavabile a 
sgancio rapido. Cavetto da 280cm e collegamento alla presa 
accendisigari 12v 60w

cP028 1 / 20 CARTONE
LITOGRAFATO

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

MERLIN
ASPIRAPOLVERE A BIDONE

Aspirapolvere a bidone dotato di vari accessori come l’ugello
stretto per le aree difficili, spazzola, ugello schiacciato, tubo 
flessibile. La parte superiore può essere usata per gonfiare, 
forte aspirazione. Capacita 4,5lt, asciutto e bagnato.

cP029 1 / 12 CARTONE
LITOGRAFATO

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

EASY
ASPIRAPOLVERE PORTATILE

Aspirapolvere senza fili con batteria ricaricabile, motore da 
120W e con una grande capacità di aspirazione. Pratica, veloce 
e flessibile. Completa di accessori

cP008 1 / 20 CARTONE
LITOGRAFATO

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

SENZA FILI

001813 9110048

WASH
GUANTO IN MICROFIBRA

Guanto professionale per il lavaggio e la pulizia dell’auto in 
morbida  microfibra.  Ottimo per il paraurti, i passaruote e per 
la parte bassa dell’auto. Super morbido. Trattiene una grande 
quantità di acqua e schiuma.

CP094 1 / BUSTA
CAVALLOTTO

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

AIR LUCKY
DEODORANTE

Deodorante a coccinella, dona un gradevole profumo alla tua auto. 3ml

cp087

cp089

cp088

cp090

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

oceano

limone

lavanda

muschio 
bianco

blister

blister

blister

blister

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone packagingcodice a barre

cp092

cp091

cp093

1 / 20

1 / 20

1 / 20

arancia

vaniglia

new car

blister

blister

blister

058776 8841288

058776 8802748

058776 8804588

058776 8803598

058776 8803668

058776 8804348

058776 8840988

058776 8842348
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HARMONY
DEODORANTE

Dona un delicato e piacevole profumo per la vostra auto, ufficio o casa. 
Prodotti durevoli e un ottimo modo per portare freschezza nel tuo 
ambiente. 7 ml

cp036

cp039

cp038

cp040

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

gelsomino

lavanda

pesca

oceano

blister

blister

blister

blister

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone packagingcodice a barre

WOOD SCENT
DEODORANTE BOTTIGLIE

Dona un delicato e piacevole profumo per la vostra auto, ufficio o casa. 
Prodotti durevoli e un ottimo modo per portare freschezza nel tuo 
ambiente. Bottiglia di vetro e in legno 8 ml.

cp095

cp097

cp096

cp098

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

fragola

oceano

pino

vaniglia

blister

blister

blister

blister

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone packagingcodice a barre

cp099

cp100

1 / 20

1 / 20

limone

arancia

blister

blister

LUX SCENT
DEODORANTE

Dona un delicato e piacevole profumo per la vostra auto, ufficio o casa. 
Prodotti durevoli e un ottimo modo per portare freschezza nel tuo 
ambiente. 7 ml

cp083

cp085

cp084

cp086

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

pino

fragola

oceano

vaniglia

blister

blister

blister

blister

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone packagingcodice a barre

058776 8862148

058776 8862458

058776 8862528

058776 8862698

058776 8856688

058776 8839788

058776 8854468

058776 8854848

058776 8806018

058776 8806188

052461 5309948

052461 5310078

052461 5310148

052461 5310218
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DEODORANTE
CARTELLE E SINGOLI

Deodoranti in cartoncino varie profumazioni, vari soggetti. 
Eliminano i cattivi odori, ideale per auto, casa e camper; 24 
pezzi.

cP010 24/ 30 Cartone 
litografato

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

cP051 1 / 12 film
termoretr

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

RASCHIAGHIACCIO

Raschietto per il ghiaccio e scopa da 
neve combinato con impugnatura 
antiscivolo per rimuovere il ghiaccio 
e neve dall’auto, dal parabrezza, 
dai finestrini, dal padiglione etc. 
Raschiaghiaccio di polistirene molto 
resistente agli urti con lama forte di 
ottone, progilo dentellato per rompere 
il strato piu’ spesso del ghiaccio e 
spazzola neve di setole soffice con 
punte rugose per riposare la vernice. 
Manico ergonomico morbido, 
antiscivolo e piu’ maneggevole.

052461 5311138

052461 5311208

SCENT
DEODORANTE BOTTIGLIE
Dona un delicato e piacevole profumo per la vostra auto, ufficio o casa. 
Prodotti durevoli e un ottimo modo per portare freschezza nel tuo 
ambiente. Bottiglia di vetro, 8 ml.

cp022

cp023

cp019

cp020

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

lavanda

fragola

pino

vaniglia

blister

blister

blister

blister

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone packaging

cp069 1 / 20arancia blister

cp070 1 / 20cocco blister

codice a barre

cp079

cp080

lino

rosa

blister

blister

cp081 limone blister

cp082 oceano blister

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

052461 5309568

052461 5309638

052461 5309708

052461 5309878

*IN ARRIVO*

cP016 1 / 100 busta

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

TOP GLASS
PANNO MICROFIBRA

Pelle scamosciata in microfibra di altissima qualità altamente 
assorbente e resistente,rimuove lo sporco da vetri e specchi, ideale 
per autolavaggi.  Misura: 80 x 60
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AIR QUEEN
DEODORANTE SPRAY

100 MLcp066 20 / 2ASSORTITO CARTONE

MISURAcod. art. FRAGRANZA conf. / cartone codice a barre packaging

Deodorante con formulazione ad altissima concentrazione di fragranza di alta 
qualità,   si può utilizzare negli ambienti domestici, sui tappeti casa e auto.Creato 
e studiato per farne un assistente al professionista e alla persona che vuole dare un 
tocco di classe agli ambienti in cui vive, e dove lavora.

DEODORANTE
CARTELLE PROFUMATE
Deodoranti in cartoncino varie profumazioni, vari soggetti. Eliminano i 
cattivi odori, ideale per auto, casa e camper; 24 pezzi.

cp071

cp073

cp072

cp075

cp074

24 / 30

24 / 30

24 / 30

24 / 30

24 / 30

smile

adventure

life

essence

nature

cartone  
litografato

cartone 
litografato

cartone 
litografato

cartone  
litografato

cartone 
litografato

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone codice a barre packaging
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cp077

cp076

24 / 30

24 / 30

puppies

cool

cartone  
litografato

cartone 
litografato

052461 5311448

052461 5311518

052461 5311688

052461 5311758

052461 5311828

052461 5399808

052461 5399978

EMOTION
DEODORANTE A GEL

Dona un delicato e piacevole profumo per la vostra auto, ufficio o casa. 
Prodotti durevoli e un ottimo modo per portare freschezza nel tuo 
ambiente. 18g, in gel.

cp102

cp104

cp103

cp105

1 / 20

1 / 20

1 / 20

1 / 20

pesca

frutti tropicali

oceano

fragola

blister

blister

blister

blister

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone packagingcodice a barre

052461 5398368

052461 5398298

052461 5398128

052461 5398058


