
 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                 Spett. Espositore 

                                                                                                                               “Auto & Moto D’Epoca ” 

                                                                                                  PADOVA 

                                                                                                                  

Baranzate, 29 agosto 2019 

Oggetto: Offerta commerciale lavaggio autovetture 

 

Gentile Espositore, 

anche quest’anno Mafra mette a disposizione di tutti gli Espositori, in occasione del Salone “Auto & Moto 

D’Epoca” che si svolgerà presso i padiglioni della Fiera di Padova dal 24 al 27 ottobre 2019, il servizio di 

pulizia e toilettatura delle vetture. 

Le condizioni riservate sono le stesse applicate nelle edizioni precedenti e precisamente: 

· Lavaggio auto esterno: 35,00 € + i.v.a. per autovettura 

· Lavaggio auto completo (esterno + interno): 70,00 € + i.v.a. per autovettura 

Tale servizio sarà effettuato nei gg. 23 (pomeriggio)-24-25-26-27 ottobre 2019 

Ricordiamo che il lavaggio avverrà con l’utilizzo di prodotti professionali senz’acqua a basso impatto 

ambientale certificati ISO 14001. Mafra è l’unica azienda italiana del settore che vanta tale certificazione 

ed è in grado di garantire: 

- tutela delle risorse idriche, grazie all’utilizzo dei prodotti senz’acqua 

- protezione dell’ambiente, grazie alla massima riduzione dei rifiuti d’imballaggio 

- salvaguardia dell’ecosistema, grazie all’impiego di formulati ecologici 

Preghiamo di far pervenire le adesioni, con l’indicazione: 

- numero di vetture da trattare  

- tipo di trattamento (esterno, interno, completo) 

- nome e contatto telefonico del Referente in loco 

  

Entro e non oltre 21 ottobre 2019 ai seguenti contatti: 

Remigio Busso busso@mafra.it cell.3488205162 – Delia Bisagni bisagni@mafra.it 02 35699820 

Cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri più cordiali saluti. 

 

Remigio Busso                                                                           

Direttore Commerciale 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

Dear Exhibitor, 

 

also for the 2019 edition of “Auto e Moto d'Epoca” (from 24th to 27th October) MAFRA is going to offer the 

car's cleaning and washing service that will take place inside the fair's halls. 

 

 

The conditions reserved to the Exhibitors will be the same of the previous years: 

 

•         External washing for one car: 35,00 € + Vat  

•         Complete washing (internal and external) for one car: 70,00 € + Vat 

 

 

This kind of service will take place on 23.(only afternoon) 24.25.26.27. October 2019. 

 

 

We recall you that the washing procedure will be done without water, using professional products with low 

environmental impact. MAFRA is the only company certified ISO14001 in Italy. 

 

 

You can have further information about our product and reserve your car washing service within Thursday 21 

October by contacting: 

 

Mrs Delia Bisagni:  bisagni@mafra.it  - phone: 02 35699820 

Mr Remigio Busso:  busso@mafra.it  - mobile: 348 8205162 

 

 

We'll need to know: 

-          the name of the Company and a mobile number 

-          the type of washing required (internal, external or complete) 

-          the number of vehicles that you want us to clean.  

 

 

Best Regards, 


