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 AUTO E MOTO D’EPOCA

 MANIAC LINE MA-FRA

La rassegna alla Fiera di Padova dal 21 al 24 ottobre si 
conferma l’evento europeo dell’anno per il settore 
Si preannuncia ricca la presenza di case automobilistiche ad Auto e 
Moto d’Epoca che intanto ha aperto la vendita online dei biglietti 
sul proprio sito. Ben 115mila mq espositivi per questo 2021. “A Pa-
dova ritorna la passione” – racconta Mario Carlo Baccaglini, da più 
di trent’anni organizzatore di Auto e Moto d’Epoca. “Il settore del 
classic continua a dimostrare una grande energia, gli appassionati 
di tutte le età crescono e si respira una grande voglia di partecipa-
zione. Dealer e commercianti hanno già risposto con entusiasmo e 
gli spazi espositivi stanno andando a ruba. Collezionisti e amanti 
dei motori da tutto il mondo si danno appuntamento a Padova e 
noi siamo pronti ad accoglierli con molte novità”. Motorsport e Re-
stomod saranno i temi delle due rassegne speciali oltre all’immen-
so  mercato di auto e ricambi, Club, Registri, Musei e importanti 
collezioni private. Importante la partecipazione ASI | Automoto-
club Storico Italiano che occuperà il pad.4 insieme ai Club federati 
mentre l’ASI VILLAGE sarà all’insegna della Collezione Storica Ber-
tone. Nel padiglione 3, dove saremo anche noi con Auto Digest e 
TuttoPorsche, ACI Storico presenterà due mostre tematiche: i 100 
anni del marchio Guzzi e il Campionato Italiano Velocità Turismo.

MA-FRA, specializzata nei prodotti per la cura e la manutenzione 
dell’auto, ha creato Maniac Line, una nuova linea ad alte presta-
zioni e contenuto tecnologico, sviluppata per tutti i maniaci della 
cura dell’auto. Una “capsule collection” nata con l’obiettivo di am-
pliare l’offerta e l’esperienza d’uso per chi vuole occuparsi perso-

nalmente della cura dell’auto, 
per un detailing dalle presta-
zioni professionali. Maniac 
Line di MA-FRA abbraccia un 
pubblico “Made in Italy” per 
un detailing facile, con un 
modo d’uso paragonabile ai 
prodotti tradizionali, con la 
certezza di ottenere un risul-
tato eccellente. Maniac Line 

è composta da 14 prodotti, per la pulizia e il trattamento degli 
esterni e degli interni cominciando da Iron Remover, specifico per 
la decontaminazione di cerchi e carrozzeria da ossidi ferrosi. Per 
un prelavaggio a regola d’arte, Foam Gun Prewash è ideale, Wheel 
& Tyre Cleaner è ideato per la pulizia di cerchi e gomme. All Purpo-
se Cleaner permette di sciogliere lo sporco 
e dissolverlo senza lasciare aloni o residui. 
Per il lavaggio, Neutral Foam Shampoo, Ce-
ramic Shampoo e Black & Wrap Shampoo 
nonché le cere Exterior Quick Detailer e Ce-
ramic Ultra Speed Wax: Per la rimozione si-
cura di macchie di calcare Water Spot Mine-
ral Remover. Per gli interni Interior Cleaner 
Purifier, Alcantara® Cleaner, All Round Pla-
stic Protectant, Glass Cleaner & Degreaser.


