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HYBRID CERAMIC  
SYNTHETIC 
CLAY KIT 
Decontaminzazione, ceratura  
protezione in un solo passaggio! 
La vernice diventa liscia col 
tampone in argilla mentre il 
detailer in ceramica ibrido lascia 
uno strato protettivo in ceramica 
ibrida in ossido di silicio (SIO2).

Codice Prodotto: G200200EU

HYBRID 
CERAMIC  
LIQUID WAX 
Con la ceramica è più facile! Facile da 
applicare come una ceramica liquida 
convenzionale mentre garantisce 
protezione estrema all’acqua.

Codice Prodotto: G200416EU, 473 ml

HYBRID  
CERAMIC 
DETAILER 
Detailer per la pulizia e protezione in 
spray della ceramica ibrida. Rimuove 
polvere e contaminanti leggeri. 
Prolunga la durata di trattamenti di 
ceratura, protezione e sigillatura.

Codice Prodotto: G200526EU, 768 ml

SUPREME WHEEL 
BRUSHES 
Le spazzole per cerchi Supreme 
Wheel Brush hanno la punta 
delle setole in microfibra per una 
maggiore capacità di pulizia, sono 
sicure e utilizzabili su TUTTI i tipi 
di cerchi.

Codice Prodotto: X1901EU Large
Codice Prodotto: X1902EU Medium

ULTIMATE 
LEATHER DETAILER 
Detailer per interni in pelle. Pulisce ed 
ammorbidisce velocemente. Garantisce 
una protezione durevole ai raggi 
UV. Crea una sensazione di finitura 
satinata e non lascia un look unto.

Codice Prodotto; G201316EU, 473 ml

WHOLE CAR AIR  
RE-FRESHER  
Elimina in maniera permanente 
qualunque odore! Rimuove odori di 
fumo, sigarette, animali bagnati, 
sudore e molto altro. Lascia una 
piacevole aroma di brezza d’isola.

Codice Prodotto: G201502EU,
59 ml, Aroma Tramonto Fuji 

NOVITA’2020!
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Oltre cent’anni fa, il signor Frank Meguiar junior aprì nel suo 
garage un piccolo laboratorio di lucidatura mobili, segnando 
l’inizio di un’attività che ha visto impegnate quattro generazioni 
della famiglia Meguiar. Frank Meguiar Jr. non avrebbe mai 
potuto immaginare, nemmeno nei suoi sogni più utopistici, 
cosa ne sarebbe stato nei cent’anni a venire del primo flacone 
di lucidante per mobili prodotto nel 1901. Meguiar’s Inc. è 
diventata leader mondiale nel segmento della cura delle 

superfici ed è con grande orgoglio che oggi presentiamo la 
nostra gamma di prodotti, apparecchiature e accessori dedicati 
agli appassionati di auto. Il nostro impegno è volto a innalzare 
costantemente gli standard di qualità e prestazione nel settore.
Sin dal primo flacone di polish per mobili, Frank Meguiar Jr. ha 
fondato la sua attività sull’eccellenza qualitativa dei prodotti 
e sulla comprensione delle esigenze dei clienti. Oggi, grazie 
agli stretti e consolidati rapporti con i veri amanti delle 

quattroruote, Meguiar’s è riuscita a costruire un livello di 
fiducia e di rispetto verso il marchio che va al di là dei nostri 
prodotti e che è diventato l’emblema della passione per i 
motori. Ancora oggi, Meguiar’s si impegna a realizzare prodotti 
e instaurare rapporti capaci di fare convergere gli appassionati 
di auto e i professionisti del settore di tutto il mondo.

 LA NOSTRA STORIA
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1: LAVAGGIO
Per lavare la tua automobile, ti consigliamo di utilizzare un detergente appositamente 
formulato e un condizionante specifico. I detersivi per stoviglie e altri saponi non specifici 
intaccano la cera e seccano la vernice, causando una perdita di luminosità e brillantezza. 
Ricordiamo che tutti i detergenti Meguiar’s sono sicuri per l’ambiente.

2: PULIZIA/PREPARAZIONE
Controlla e rimuovi gli agenti contaminanti, come la resina vegetale, presenti sulle superfici 
utilizzando il kit Smooth Surface™ Clay di Meguiar’s® prima di verificare la presenza di 
eventuali difetti al di sotto della superficie. Il modo più efficace per rimuovere le imperfezioni 
presenti sotto il livello superficiale, come ossidazioni, micrograffi e aloni, è utilizzare un 
detergente non abrasivo che non danneggi il trasparente, come Meguiar’s® Ultimate 
Compound.

3: POLISH
La stesura del polish rappresenta un passaggio facoltativo ma consigliato, soprattutto per le 
auto di colore scuro. L’operazione precede l’applicazione della cera e contribuisce alla 
brillantezza della superficie.

4: PROTEZIONE FINALE
Per proteggere le superfici verniciate ed esaltarne la brillantezza, affidati esclusivamente a 
cere di qualità premium come Meguiar’s® Ultimate Wax.

5: MANTENIMENTO
La manutenzione ordinaria serve a rimuovere i contaminanti superficiali, come gli escrementi 
di uccelli o la resina vegetale, prima che abbiano il tempo di legarsi o di intaccare la vernice. 
Meguiar’s® Hybrid Ceramic Detailer® e Meguiar’s® Ultimate Quick Detailer® prolungano 
sensibilmente l’azione protettiva della cera, eliminando in tutta sicurezza la polvere e la 
sporcizia che si accumulano fra un lavaggio e l’altro.

5 PASSAGGILA CURA DELLA 
VERNICE IN 
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QUALE CERA FA AL CASO MIO?
La soluzione ideale per te potrebbe 
non coincidere con quella scelta da 
altri. Che cosa conta per te?
L’ultima arrivata per tecnologia e protezione 
dall’acqua? Allora scegli  Meguiar’s® Hybrid 
Ceramic. Semplicemente ti sorprenderà!
Protezione durevole che assicura brillantezza? 
Meguiar’s®Ultimate Wax. Preferisci la cera 
naturale di carnauba? Allora non potrai non 
apprezzare la cera Meguiar’s® Gold Class™ 
Carnauba Plus, arricchita con carnauba di 
prima qualità. Stai cercando un ottimo rapporto 
prezzo/valore/risparmio di tempo? Prova la 
nostra cera spray Gold Class™ Quik Wax®, un 
prodotto “all in one” dall’efficacia comprovata.

QUAL È IL PRODOTTO 
PIÙ INDICATO PER LA 
MIA AUTO NUOVA?
Tutti i prodotti Meguiar’s ® possono essere 
utilizzati in sicurezza sulle automobili 
nuove; tuttavia, le vetture appena uscite 
dalla concessionaria hanno caratteristiche 
particolari, poiché l’obiettivo è mantenere 
la vernice in condizioni eccellenti. Bastano 
poche e semplici procedure di manutenzione 
ordinaria per avere un’auto che sembri 

sempre fresca di fabbrica per un lungo 
periodo di tempo. Come dice spesso Barry 
Meguiar: “Quanto più spesso ti prendi cura 
della tua auto, tanto più FACILE diventa!” 
Segui i 5 passaggi illustrati e usa 
prodotti sviluppati appositamente 
per la cura delle automobili.
•  Lava la tua vettura ogni settimana 

con un apposito guanto in microfibra 
e un detergente/shampoo per 
auto di qualità premium.

•   Tre o quattro volte l’anno applica 
uno strato di cera di alta qualità.

•  Tra un lavaggio e l’altro, prenditi cura 
della tua auto utilizzando il prodotto 
senza risciacquo Meguiar’s® Hybrid 
Ceramic Detailer® o Meguiar’s® Ultimate 
Waterless Wash & Wax per rimuovere 
polvere e sostanze contaminanti.

•  Utilizza l’argilla decontaminante 
secondo necessità.

•  Utilizza protettivi di alta qualità per 
proteggere le finiture esterne e interne e 
un ravvivante gomme per gli pneumatici.

COME MI LIBERO DI 
ALONI E GRAFFI?
Dipende dalla gravità e dall’estensione 
del problema. Se è possibile inserire 
un’unghia, significa che il graffio è 
troppo profondo e servirà l’intervento 
di un professionista. Noi suggeriamo 
quanto segue: per i micrograffi e gli 
aloni leggeri, la soluzione è Meguiar’s®  
Ultimate Polish, applicabile a mano, 
con una levigatrice orbitale o una 
lucidatrice rotorbitale. Meguiar’s®  
Ultimate Compound può essere usato 
con il tampone Meguiar’s® Even Coat 
Microfibre.  Per graffi più profondi, 
ossidazioni la scelta idealer è Meguiar’s® 
Ultimate Compound, applicabile a mano 
o con lucidatrice rotorbitale MT310. Se il 
problema consiste in un graffio isolato, 
un’unghiata o una lieve rigatura, con il 
rimuovi graffi Meguiar’s®  ScratchX™ 2.0 
sarà una passeggiata sbarazzarsene!

CHE COS’È UNA LUCIDATRICE 
ROTORBITALE E PERCHÉ 
DOVREI UTILIZZARLA?
La maggior parte dei carrozzieri 
utilizza una lucidatrice rotorbitale, 
ma l’utilità di questa apparecchiatura 
non si limita all’ambito professionale. 
In generale, con una rotorbitale è 
possibile ottenere risultati migliori in 
minor tempo. Meguiar’s® DA Power 
system e Meguiar’s® MT310 lucidatrice 
rotorbitale  sono stati studiati sia per il 
“fai da te” sia per l’uso professionale. 
Straordinariamente efficaci, 
permettono di correggere i difetti della 
vernice e stendere una mano di cera 
con facilità e rapidità. Il principale 
vantaggio offerto dalle lucidatrici 
Meguiar’s® è che sono totalmente 
sicure e possono essere usate in tutta 
tranquillità, senza alcun rischio di 
danni o “bruciature” per la vernice, a 
differenza delle levigatrici orbitali.

DOMANDE FREQUENTI
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COME ELIMINO LE 
MACCHIE D’ACQUA?
La risposta più ovvia è che si dovrebbe 
innanzitutto cercare di evitarle, 
mantenendo e incerando la carrozzeria 
del veicolo. Inoltre, è bene effettuare 
lavaggio e asciugatura all’ombra e 
quando le superfici della carrozzeria 
sono fredde. Ma se, nonostante 
questi accorgimenti, si formano 
comunque delle macchie d’acqua, per 
eliminarle consigliamo Meguiar’s® 
Ultimate Compound, da applicare 
ovviamente dopo il lavaggio.

QUAL È IL PRODOTTO 
MIGLIORE TRA CERA SPRAY, 
LIQUIDA E IN PASTA?
Dipende dagli obiettivi e dalle 
aspettative. La nostra cera Meguiar’s® 
Hybrid Ceramic Wax, per esempio, 
garantisce risultati impeccabili e 
permette di “incerare” la vettura in 
pochi minuti. Le cere liquide e in pasta, 
invece, donano lucentezza e riflessi 
intensi. La scelta tra pasta e cera liquida 
dipende davvero solo dalle preferenze 
personali, perché entrambe offrono 
protezione duratura, luminosità e
brillantezza.
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STEP 1 LAVAGGIO
LA GUIDA DEL DETAILER…

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK

Quando si tratta di prendersi cura della 
vernice delle automobili, parlare di 
pulizia o di lavaggio non è la stessa 
cosa. Benché possano sembrare simili, 
implicano procedure molto diverse. Con 
il lavaggio si eliminano i contaminanti 
liberi, come polvere, sporcizia stradale 
ed escrementi freschi di uccelli. 

Per la pulizia si rimanda al secondo 
step. È un errore comune pensare che 
il detersivo per stoviglie vada bene 
anche per lavare l’auto. Non è affatto 
così! I detersivi sono formulati per 
scrostare totalmente lo sporco da una 
superficie, lasciandola linda e detersa.

Se passando il dito sulla vernice senti 
un attrito, significa che la superficie 
ha perso il suo strato protettivo. Con 
l’uso ripetuto, i detersivi rimuovono 
tutto, comprese cere, siliconi e 
polimeri. E a quel punto inizieranno 
a rimuovere gli oli protettivi presenti 
nella vernice, accelerando il 
processo ossidativo. Tutti i prodotti 
Meguiar’s® hanno un pH neutro e sono 
specificamente formulati per proteggere 
la vernice e migliorarne l’aspetto.

. 

SUGGERIMENTO: Mi chiedono 
spesso se è meglio un panno 
sintetico o un panno naturale 
(es. di pelle di daino). I nostri 
panni Meguiar’s® Water Magnet 
e Meguiar’s® Supreme Drying 
Towel durano di più in quanto 
possono essere lavati in lavatrice 
dopo l’utilizzo. Un panno in pelle 
naturale deve essere curato 
molto per durare a lungo.

SUGGERIMENTO: Meguiar’s® 
Ultimate Detailer è fantastico da 
usare per facilitare l’asciugatura. 
Spruzzare il detailer sulla vernice 
mentre sta asciugando aiuta 
a creare una perfetta finitura. 
E’ anche il miglior prodotto per 
rimuovere leggeri contaminanti 
come polvere e escrementi di 
uccello che dovessero depositarsi 
sulla vernice tra l’intervallo 
di due lavaggi completi.

. 

SUGGERIMENTO: Meguiar’s® 
Heavy Duty Multi-Purpose Cleaner 
è un prodotto fantastico da usare 
come pre-lavaggio sulle aree dove lo 
sporco è più difficile da rimuovere, 
come le aree vicino ai finestrini, le 
aree frontali in basso, nei pressi 
delle ruote e delle aree posteriori.
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ULTIMATE WATERLESS 
WASH & WAX
Cerchi un prodotto da usare senz’acqua? 
Con il pulitore rapido Ultimate Wash & Wax 
puoi lavare e incerare la tua auto SENZA 
BISOGNO DELL’ACQUA! Non lascia aloni, molto 
più che un semplice pulitore, consente di 
rimuovere lo sporco senza rischio di graffi.

Codice prodotto: G3626EU, 768ml 
€26.99 

ULTIMATE WASH  
& WAX
Scopri le proprietà della leggendaria 
cera protettiva Meguiar’s® durante il 
lavaggio! La formula del nostro Shampoo 
tradizionale, di qualità superiore, 
integra l’azione protettiva della cera di 
carnauba, sicura per il trasparente, e 
la tecnologia dei polimeri sintetici.

Codice prodotto: G17748EU, 1.4l 
€24.17
Codice prodotto: G17716EU, 473ml 
€15.37

GOLD CLASS™ SHAMPOO 
& CONDITIONER
Shampoo con cera, ricco di esclusivi olii 
condizionanti: rivitalizza e ringiovanisce 
la vernice, arricchendo intensamente 
il colore e la chiarezza di ogni dettaglio. 
Produce una schiuma delicata che 
elimina qualsiasi tipo di sporco.

Codice prodotto: G7164EU, 1.89l 
€23.41

Codice prodotto: G7116EU, 473ml 
€14.25

NXT GENERATION 
CAR WASH
Shampoo ai polimeri sintetici utilizza 
una tecnologia innovativa chiamata 
EPS (Engineered SyntetichPolymers), 
combinazione di polimeri sintetici in grado 
di ottenere la massima pulizia, anche contro 
lo sporco più aggressivo su tutte le parti 
verniciate e sulle parti in gomma o in plastica.

Codice prodotto: G12664EU, 1.89l 
€26.35
Codice prodotto: G12619EU, 532ml 
€13.97 
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WASH 
PLUS+
Pulisce lo sporco più ostinato, rimuove 
residui di insetti e di catrame. Rimuove 
segni superficiali e strisce leggere.

Codice prodotto: G25024EU, 709ml 
€25.38 

ULTIMATE 
SNOW FOAM
Specificatamente ideato per rivestimenti, 
cerature e finiture con sigillante, Meguiar’s 
Snow Foam pulisce senza rimuovere 
lo strato protettivo. L’intensa schiuma 
letteralmente si aggrappa sulla vernice 
rimuovendo lo sporco accumulatosi.  

Codice prodotto: G191564EU, 1.89l 
€31.52
Codice prodotto: G191532EU, 946ml 
€24.40

ULTIMATE SNOW  
FOAM CANNON KIT
Il kit Meguiar® Ultimate Snow Foam Cannon 
contiene sia la soluzione schiumosa 
a neve Ultimate Snow Foam e una 
idropulitrice adatta per sviluppare un’azione 
schiumogena eccezionale; la schiuma 
rimuove delicatamente lo sporco, la polvere 
stradale e contaminanti. Tutto senza 
agire sull’azione protettiva della cera.

Codice prodotto: G194000EU 
€122.00
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MEGUIAR’S  
BUCKET
Il secchio di Meguiar’s da 19 litri è progettato 
per essere utilizzato in abbinamento alla 
grata Meguiar X3003 Professional Grit 
Guard. È l’accessorio perfetto per lavare e 
risciacquare la tua auto. Secchio in plastica 
resistente con logo Meguiar nero stampato.

Codice prodotto: RG203 
€12.60

GRIT 
GUARD
Questa grata previene i segni che possono 
rimanere dopo il lavaggio dovuti ai minuscoli 
detriti che possono depositarsi sul guanto 
mentre si strofina la vernice dell’auto. Ogni 
volta che immergi il guanto nel secchio, 
per ottenere più schiuma, strofinalo su 
Grit Guard®. Ciò contribuirà a rimuovere lo 
sporco e lasciarlo sul fondo del secchio.

Codice prodotto: X3003 
€17.67

LAMBSWOOL  
WASH MITT
Il nostro guanto Lambswool Wash 
coccolerà la tua vernice ed è l’ideale per 
le finiture più delicate che si segnano 
facilmente. Il lavaggio delicato con vera 
lana di agnello è molto meglio di spugne 
e convenzionali e guanti da lavaggio.

Codice prodotto: A7301 
€15.86 

MICROFIBRE  
WASH MITT
Il guanto in microfibra di Meguiar’s®, con 
il suo elevato spessore, è la soluzione 
perfetta per far brillare la vernice dell’auto. 
La microfibra, sicura per il trasparente, 
solleva e cattura lo sporco garantendo una 
brillantezza a prova di aloni. Grazie alla 
fodera morbida e al polsino confortevole, 
il guanto è anche piacevole da usare.

Codice prodotto: X3002EU 
€16.83
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WATER MAGNET® 
DRYING TOWEL
Ultramorbido, il panno Meguiar’s® Water 
Magnet® riduce i tempi di asciugatura e 
richiede meno strizzate: riesce infatti ad 
assorbire fino al doppio dell’acqua rispetto 
a un tradizionale panno asciugatore. 
Caratterizzato da una trama a nido d’ape, il 
panno extralarge da 56 x 76 cm è semplice 
da strizzare e garantisce risultati ottimali 
senza aloni.

Codice prodotto: X2000EU 
€22.55

NATURAL 
CHAMOIS
Panno premium 100% naturale di pelle di 
montone della Nuova Zelanda. Viene creato 
attraverso un processo in 11 diverse fasi per 
fornire la massima capacità di assorbimento 
e durata. Area di 1,2 mq.

Codice prodotto: X2100 
€37.76

SUPREME  
DRYING TOWEL
Il Panno Supreme Drying con bordo sicuro 
è il panno ideale per asciugare il tuo 
veicolo! 55 cm x 76 cm. Pile da 920 gsm.

Codice prodotto: X1802EU 
€18.54
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PULIZIA CERCHI E GOMME
LA GUIDA DEL DETAILER…

Oltre alla vettura in sé e al colore della 
carrozzeria, i tratti più importanti e 
distintivi di un’automobile sono 
probabilmente i cerchi e gli pneumatici. 
Un tempo limitata a verniciatura, 
cromatura e finitura in alluminio, la 
varietà di finiture offerta dai produttori di 
cerchi si è ampliata notevolmente, di pari 
passo con la costante ricerca di nuovi 
design e materiali. Analogamente, anche 
le case automobilistiche hanno iniziato a 
diversificare l’offerta dei cerchi in 
dotazione.

. 

SUGGERIMENTO: se le ruote 
sono solo leggermente coperte 
di sporco, è possibile utilizzare il 
nostro  Ultimate Waterless Wheel 
& Tyre. Questo detergente senza 
acqua facile da usare è sicuro 
su tutti i tipi di cerchi, compresi 
i cerchi verniciati a polvere e 
proteggerà le gomme allo stesso 
tempo! Basta spruzzare su cerchi 
e pneumatici, quindi pulire con un 
panno in microfibra Supreme Shine 
e lasciare asciugare il prodotto, 
lasciando un effetto satinato. 
Rimuovere eventuali residui in 
eccesso dallo pneumatico con 
un asciugamano in microfibra.

Che la tua auto sia equipaggiata con 
speciali cerchi a 3 razze forgiati, cerchi 
in lega di serie con finitura argento 
trasparente, o cerchi cromati, Meguiar’s 
ha sviluppato una gamma di pulitori per 
metalli, polish e strumenti di 
applicazione specifici, come Hot Rims™ 
Wheel Polisher, che contribuiscono a 
preservare l’aspetto ottimale dei cerchi.

Avere cerchi puliti non serve a molto se gli 
pneumatici appaiono vecchi e logori: ecco 
perché Meguiar’s ha creato l’efficace 
trattamento ravviva gomme Hot Shine™ & 
Endurance®. Oltre a migliorarne l’aspetto, il 
trattamento Meguiar’s protegge gli 
pneumatici, contribuendo a prevenire 
l’imbrunimento e l’invecchiamento 
prematuro della gomma.

 

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK

SUGGERIMENTO: rivitalizzare 
le gomme durerà più a lungo 
se prima si pulisce e prepara 
correttamente  la superficie 
degli pneumatici. Utilizzando 
una spazzola Meguiar’s Versa 
Angle Wheel Face Brush per 
cerchi e gomme rimuoverà 
meglio sporcizia e vecchi 
residui dagli pneumatici.
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ULTIMATE WATERLESS 
WHEEL & TYRE 
Detergente per pulizia dei freni, sporcizia 
stradale e polvere che si accumula durante 
l’uso quotidiano, senza necessità di usare 
acqua. Azione bloccante verso i raggi UV.

Codice prodotto: G19042EU, 709ml 
€19.08

ULTIMATE  
ALL WHEEL CLEANER
Gel attivo agisce rapidamente sulla polvere 
dei freni. Il gel vira al viola mentre dissolve la 
polvere dei freni. Duro con lo sporco, ma non 
con i tuoi cerchi. Senza acido e pH bilanciato. 
Sicuro per tutte le finiture di cerchi!

Codice prodotto: G18012EU, 709ml 
€21.95
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HOT RIMS™ WHEEL 
& TIRE CLEANER
Ideale sia per i cerchi che per i pneumatici, 
la formula esclusiva sprigiona una 
schiuma efficace contro ogni tipo di 
sporco. Detergenti moderatamente 
aggressivi adatti a tutti i tipi di cerchi di 
serie, placcati o verniciati. La sua schiuma 
Xtreme Cling™ aderisce ottimamente 
alle superfici verticali, dissolvendo i 
contaminanti e lasciando i cerchi brillanti.

Codice prodotto: G9524EU, 710ml 
€15.63

ENDURANCE® 
TYRE GEL
L’unico e originale! Meguiar’s® Endurance Tire 
Gel è ormai da tempo il prodotto prediletto 
dagli appassionati di auto. La lucentezza degli 
pneumatici trattati con il pulitore Endurance® 
dura per settimane, anche dopo la pioggia. La 
nostra formula speciale evita lo scolorimento 
delle gomme. Applicazione controllata non 
produce fumi, colate o gocciolamenti.

Codice prodotto: G7516EU, 473ml 
€18.30

HOT SHINE™ 
REFLECT TIRE SHINE
Dona una brillante lucentezza nera a 
effetto alle tue gomme con un effetto 
unico di lucentezza scintillante. Tecnologia 
proprietaria che riflette la luce e fornisce 
agli pneumatici un aspetto bagnato nero 
profondo che dura per settimane.

Codice prodotto: G192215EU, 425gms 
€20.33

 
 

HOT SHINE™ 
TIRE SPRAY
Meguiar’s® Hot Shine™ regala un look 
brillante effetto bagnato, perfetto 
per ravvivare gli pneumatici neri. 
Grazie ai polimeri altamente resistenti 
all’acqua presenti nella formulazione, 
le gomme appaiono lucenti più a lungo. 
La sua formula previene gli effetti 
dell’invecchiamento degli pneumatici.

Codice prodotto: G12024EU, 710ml 
€17.32
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ULTIMATE  
TYRE SHINE
Protettivo per  pneumatici Ultimate di 
Meguiar in bomboletta spray. Il massimo 
della brillantezza che un prodotto può 
offrire. Contiene una particolare formula 
basata su polimeri sintetici avanzati.

Codice prodotto: G1923EU, 425gms 
€15.71

VERSA-ANGLE WHEEL 
FACE BRUSH
Spazzola con setole super morbide per 
cerchi antigraffio. Impugnatura ad angolo 
appositamente progettata per adattarsi ad 
ogni tipo di cerchio. La maniglia reversibile 
a cambio rapido consente di variare 
l’angolazione per un comfort eccellente e 
massima pulizia.

Codice prodotto: X1025EU 
€41.47

SUPREME WHEEL 
BRUSH 
Spazzole per cerchi Supreme con testine 
in microfibra per una capacità di pulizia 
superiore; sicure su TUTTE le finiture e tipi 
di cerchi. Perfette per la pulizia di tutte le 
superfici e sufficientemente lunghe da 
raggiungere il retro delle ruote. Le spazzole 
sono prive di parti metalliche.

Codice prodotto: X1901EU Large 
€19.50
Codice prodotto: X1902EU Medium 
€17.33
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STEP 2 PULIZIA
LA GUIDA DEL DETAILER…

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK

Eventuali contaminanti che si 
depositano sulla vernice come linfa 
degli alberi, polveri industriali e catrame 
possono essere rimossi usando 
Meguiar’s Clay, barrette in argilla 
per la decontaminazione. Utilizzare 
mezza barra di argilla (ca. 40 grammi). 
Modella l’argilla con le mani rendendola 
abbastanza malleabile da creare 
un disco di circa 5 cm di diametro. 
Spruzzare l’argilla e la superficie da 
decontaminare con Meguiar’s Quik 
Detailer e strofina la barra di argilla 
sulla carrozzeria da sinistra a destra, 
usando solo la pressione della mano. 

Una volta completato, l’area lavorata 
sarà liscia come il vetro. Dopo aver 
lavorato su ogni pannello, troverai 
che l’argilla avrà rimosso in modo 
sicuro i contaminanti senza graffiare 
la superficie della vernice. Continua 
a piegare l’argilla e ri-modellandola, 
utilizzando la parte pulita per strofinare 
la superficie. Continua fino a quando 
non lo avrai più una superficie di argilla 
pulita con cui lavorare. Se il lavoro non è 

terminato è necessario smaltire l’argilla 
utilizzata e preparare un nuovo pezzo. Al 
termine utilizzare il panno in microfibra 
Supreme sulla superficie decontaminata. 
L’argilla è adatta anche per vetri, fari, 
cromo e qualsiasi superficie lucida. 

Per rimuovere leggeri graffi, ossidazione 
e segni a vortice, Meguiar’s consiglia 
di utilizzare Ultimate Compound con 
un applicatore Meguiar’s Pad. Ultimate 
Compound contiene la tecnologia 
abrasiva super fine di Meguiar’s  per 
rimuovere rapidamente  l’ossidazione 
ostinata, le macchie, leggeri graffi, 
graffi a vortice, imperfezioni e altri 
difetti superficiali. Pone le basi per una 
lucidatura a specchio della vernice.

Per rimuovere leggeri graffi, ossidazione 
e segni di turbinio per macchina, 
Meguiar’s consiglia di utilizzare una 
lucidatrice rotorbitale (Dual Action) come  
MT310 di Meguiar’s. Una lucidatrice 
Dual Action ti consente di avere 
risultati impeccabili di volta in volta.

 

 

SUGGERIMENTO:  Se durante 
l’applicazione viene rilasciata 
argilla sul piano, consigliamo 
di buttarla e di utilizzare una 
nuova barra di argilla pulita. 

SUGGERIMENTO:  Per rimuovere 
un graffio isolato, prova anche 
Meguiar’s Scratch X 2.0. Lavorare 
in direzione opposta a quella del 
graffio utilizzando un tampone 
Meguiar’s Soft Foam Applicatore.  
Se con un’unghia non riesci a 
penetrare nel graffio, dovresti 
essere in grado di rimuoverlo! Se il 
graffio risulta difficile da rimuovere 
probabilmente hai bisogno di 
una lucidatrice rotorbitale. 

SUGGERIMENTO:  In 
alternativa, prova Meguiar’s 
Scratch Eraser Kit. Puoi usare 
un comune trapano per lavorare 
sulla superficie graffiata. Leggi il 
istruzioni del kit prima dell’uso.
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HYBRID CERAMIC  
SYNTHETIC CLAY KIT 
Kit Clay con ceramica ibrida sintetica. 
Rendi lisce e proteggi le superfici in un solo 
passaggio! Il cuscinetto sintetico in argilla 
leviga la vernice mentre... il detailer in 
ceramica ibrida lascia uno strato protettivo 
ceramico in Si02 (ossido di silicio)

Codice prodotto: G200200EU 
€51.85

SMOOTH SURFACE™ 
CLAY KIT
Tutto il necessario per creare una 
superficie liscia come il vetro. Rende più 
facile la stesura della cera e dura più a 
lungo. Contiene due barrette di argilla 
da 80g, il Quik Detailer® da 473 ml e il 
panno in microfibra Supreme Shine®.

Codice prodotto: G1016EU 
€52.93
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QUIK 
CLAY KIT
ORA CON IL 60% IN PIÙ DI ARGILLA! Meguiar’s 
Quik Clay Starter Kit saprà rapidamente e 
ripristinare in sicurezza le superfici che 
ritorneranno lisce come il vetro. Polish e cere 
saranno più facili da applicare con risultati 
che dureranno più a lungo. Il kit include: il 
Quick Detailer da 473ml, 1 barretta di argilla 
da 80g confezionata singolarmente

Codice prodotto: G1116EU 
€38.14

SMOOTH SURFACE  
CLAY BAR
I ricambi di solo barrette di argilla clay. 
Le barrette clay in argilla non abrasiva 
rimuovono in modo sicuro, facile e 
istantaneo dalle vernici qualunque tipo 
di contaminante, 1 barretta da 80g

Codice prodotto: G1001EU 
€21.14

QUIK  
DETAILER®
Meguiar’s® Quik Detailer® va spruzzato sulla 
superficie e sulla barrette di argilla ogni volta 
che si intende decontaminare con il nostro 
sistema. Rimuove i contaminanti nocivi 
che danneggiano la finitura della vernice.

Codice prodotto: A3316EU 
€12.04

 
 
 

ULTIMATE 
COMPOUND
La nostra classica formula che ridona 
in tutta sicurezza il colore alle vernici a 
lungo trascurate. Utilizzabile con tamponi 
a mano, con Lucidatrici rotorbitali come 
Meguiars® MT310 o con il nostro sistema 
Meguiars® DA Power System (G3500).

Codice prodotto: G17216EU 
€19.61
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QUIK SCRATCH  
ERASER KIT
Il nuovo kit Meguiar’s Quick Scratch Eraser 
con formula antigraffio brevettata composto 
da un tampone da 4’’, il nostro Meguiar’s® 
ScratchX ™ 2.0 e un panno premium in 
microfibra 40 cm x 40 cm. Usando un comune 
trapano, il tampone Scratch Eraser Pad 
massimizza l’efficacia dello ScratchX ™ 2.0, 
la nostra  formula per cancellare rapidamente 
graffi sottili con il minimo sforzo.

Codice prodotto: G190200EU 
€25.82

SCRATCH-X™ 2.0
La soluzione sicura per la rimozione di 
imperfezioni isolate sulla vernice! Ora con 
protezione in cera! Sicura sul trasparente. 
Rimuove rapidamente graffi, segni di unghie, 
segni lasciati  durante il parcheggio.

Codice prodotto: G10307EU 
€19.47

DEEP CRYSTAL STEP 
1 PAINT CLEANER
Detergente per vernici non abrasivo ora 
migliorato per offrire ancora una più forte 
prestazione senza lasciare odori. È sicuro, 
rimuove lo sporco, la contaminazione 
della superficie, graffi a vortice, leggere 
ossidazioni e piccoli graffi per ripristinare 
finiture danneggiate e diventate opache.

Codice prodotto: A3016EU 
€15.64
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STEP 3 POLISH
LA GUIDA DEL DETAILER…

Per dare ulteriore lucentezza, utilizzare 
Meguiar’s Ultimate Polish. È un polish 
puro appositamente formulato per 
generare una finitura lucida abbagliante, 
ad “effetto bagnato”. Può essere 
applicato a mano con un applicatore 
Meguiar’s Even Coat Applicator pad 
o con una lucidatrice come MT310 
diMeguiar’s rotorbitale a doppia azione e 
un applicatore morbido come Meguiar’s 
Soft foam Polishing Pad. Una volta 
steso il polish sulla vernice, rimuovere 
eventuali residui con un panno in 
microfibra Meguiar’s Supreme Shine.

SUGGERIMENTO:  Non fare 
completamente asciugare Meguiar’s 
Ultimate Polish, meglio rimuovere 
gli eccessi mentre è la superficie 
è ancora umida. Usando il polish 
non si protegge la vernice. Il gloss 
creato da uno polish puro va 
comunque sigillato con una cera. 

SUGGERIMENTO:  più scuro è 
 il colore della vernice, maggiore  
sono i benefici dell’utilizzo di un  
polish.

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK

ULTIMATE 
POLISH
L’ultimo step per amplificare al massimo 
riflessi e lucentezza prima di stendere la cera. 
La sua formula ricca di olii dona alla vernice 
un incredibile effetto bagnato ed elimina gli 
aloni, lasciando la carrozzeria pronta per la 
stesura della cera.

Codice prodotto: G19216EU, 473ml 
€18.84

DEEP CRYSTAL  
STEP 2 POLISH
Polish puro che condiziona e nutre la vernice 
ed è il segreto per creare uno splendore 
impressionante, profondo, effetto bagnato.

Codice prodotto: A3116EU, 4730ml 
€15.98
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COLORX® COLOR 
RESTORER
Meguiar’s ColorX è il prodotto più efficace 
per ravvivare significativamente il colore 
e la lucentezza delle carrozzerie ossidate o 
contaminate da agenti inquinanti dell’atmosfera. 
Rimuove micro graffi, segni indesiderati e difetti 
della vernice. Consigliato dopo il trattamento di 
ScratchX per ridare lucentezza alla vernice.

Codice prodotto: G11816EU, 473ml 
€18.84
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LA GUIDA DEL DETAILER…

Dopo aver applicato il polish, è necessario 
applicare un prodotto protettivo come la 
cera Meguiar’s Ultimate Wax che proteggerà 
la vernice dall’ossidazione, dalla corrosione, 
dai raggi UV e dalla erosione delle superfici. 
A partire dal cofano, applicare Ultimate Wax 
sul tampone applicatore in piccole quantità. 
Una chiazza di prodotto di dimensione di una 
moneta sultampone applicatore sarà 
sufficiente per coprire mezzo cofano sulla 
maggior parte delle auto. Lascia asciugare 
la cera completamente e quindi rimuovere 
gli eccessi con un panno in microfibra come 
Meguiar’s Supreme Shine. Meguiar’s 
Ultimate Quik Wax è la versione in spray 
veloce da applicare per le migliori rifiniture. 

La nuova gamma di cere ceramiche ibride 
Meguiar’s Hybrid Ceramic offre protezione 
e durata superiore ad una cera 
convenzionale, ed una  azione idrofoba 
estrema alle gocce d’acqua. Disponibile in 
versione a cera liquida,  Meguiar’s Hybrid 

Ceramic Liquid Wax e in spray, Meguiar’s 
Hybrid Ceramic Spray, con una facilità di 
applicazione simile ad una cerca 
convenzionale. Basta spruzzare sulla 
vernice bagnata, quindi risciacquare e 
asciugare! Facile, no! 

SUGGERIMENTO:  utilizzare 
il «test di scorrimento del dito» 
per verificare se la cera si sia 
completamente asciugata e pronta 
per essere rimossa. Dopo aver 
lasciato la cera 10-15 minuti sul 
pannello, passare il dito su un’area 
che è sta incerata. Se il residuo 
di cera si stacca in modo pulito 
con il dito è pronto per essere 
rimossa. Se passando il dito la 
cera si spalma  ancora deve essere 
lasciata ancora un po’ asciugare.

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK

STEP 4 CERATURA  
E PROTEZIONE
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LINEE CERE  
MEGUIAR’S

GOLD CLASS™
Cere a base naturale in carnauba.

ULTIMATE
Sintetiche e brillanti, particolarmente 
indicate per vernici scure.

NXT GENERATION TECH
Tecnologia «hydrofobic polymer technology», 
cera idrofobica e per effetto bagnato.

CERAMIC SIO2
Cera in microceramica di ultima generazione 
particolarmente idrofobica.
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CLASSIFICAZIONE DELLE 
CERE PURE MEGUIAR’S
INGREDIENTE V CERE IN PASTA CERA LIQUIDA CERA IN SPRAY CERA IN BOMBOLETTA 

PRESSURIZZATA

NATURALE IN 
CARNAUBA

•   Gold Class Paste Car Wax, 
G7014EU

•   Gold Class Liquid Car Wax, 
G7016EU

•   Gold Class Quik Wax,  
G7716EU

POLIMERI  
SINTETICI

•   Ultimate Paste Wax,  
G18211EU

•   NXT Generation Tech Paste 
Wax, G12711EU

•   Ultimate Liquid Wax, 
G18216EU

•   NXT Generation Tech Liquid 
Wax 2.0, G12718EU

•   Ultimate Quik Wax,  
G17516EU

•   Ultimate Fast Finish, 
G18309EU

CERAMICA  
SIO2

•   Hybrid Ceramic Liquid Wax, 
G200416EU

•    Hybrid Ceramic Spray Wax, 
G190526EU
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HYBRID CERAMIC 
LIQUID WAX 
Cera ceramica ibrida liquida. Ceramic Made 
Easy! Facile applicazione, come una cera 
liquida convenzionale. Produce estrema 
protezione alle gocce d’acqua.

Codice prodotto: G200416EU, 473ml 
€32.45

HYBRID  
CERAMIC WAX
Cera ceramica ibrida in spray. Basta 
spruzzare e quindi risciacquare! Nessuna 
applicazione . Tecnologia ibrida avanzata  
all’ossido di silicio SiO2.  

Codice prodotto: G190526EU, 768ml 
€22.45

3 IN 1  
WAX
Cera 3 in 1. Questa formula unica pulisce, 
lucida e protegge, offrendo risultati 
sorprendenti, tutto in un semplice passaggio! 
Tecnologia abrasiva avanzata rimuove 
in modo rapido e sicuro turbinii, macchie 
d’acqua e altre macchie sulla vernice. Ricco 
di olii lucidanti che aggiungono profondità, 
colore e lucentezza.

Codice prodotto: G191016EU, 473ml 
€28.06
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ULTIMATE 
WAX
Per profondità di colore, brillantezza e riflessi 
ecco Meguiar’s Ultimate Wax. La nostra più 
avanzata, pura, sintetica cera idrofobica. 

Codice prodotto formato liquido: G18216EU 
473ml - €49.80
Codice prodotto formato pasta: G18211EU, 
311gms - €59.67

ULTIMATE  
FAST FINISH
Cera autolucidante. La cera di Meguiar’s più 
facile da applicare. Non necessita dell’utilizzo 
di tamponi. Il panno in microfibra Meguiar’s 
Supreme Shine è incluso nel kit.

Codice prodotto: G18309EU, 291ml 
€31.84

ULTIMATE  
QUIK WAX®
Per lucidare la tua auto bastano 15 minuti, ma 
l’effetto dura settimane! La formula sintetica 
di questa cera, rivoluzionaria e senza effetto 
sbiancante, è in grado di garantire risultati 
straordinari in pochi minuti, anche sotto la 
luce diretta del sole. Spruzza, asciuga con un 
panno e guarda che brillantezza! Veloce da 
ottenere, l’effetto brillante e idrofobico dura 
per settimane.

Codice prodotto: G17516EU, 450 ml 
€15.53

GOLD CLASS™ 
CARNAUBA PLUS 
PREMIUM QUIK WAX®
Cera rapida spray, esalta la profondità delle 
vernici di colore scuro, Combinazione di cera 
di carnauba e polimeri dona alle carrozzerie un 
incredibile effetto bagnato, non lascia residui 
su parti in plastica e guarnizioni. Diversamente 
dalla maggior parte delle cere, può essere 
applicata su superfici tiepide sotto la luce 
solare diretta.

Codice prodotto: G7716EU, 473 ml 
€14.42 
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GOLD CLASS™ 
CARNAUBA PLUS 
PREMIUM WAX
Cera in pasta o liquida in carnauba di prima 
qualità arricchita di polimeri sintetici. 
Formula migliorata, garantisce maggiore di 
lucentezza e riflessi ancora più profondi. Si 
applica facilmente e non spolvera.

Codice prodotto formato liquido: G7016EU, 
473 ml - €29.17
Codice prodotto formato pasta: G7014EU, 
311g - €31.92

DEEP CRYSTAL STEP 3 
CARNAUBA WAX
Cera in carnauba di lunga durata per la 
protezione che manterrà la brillantezza 
per tutto il tempo. Dura a lungo, Facile da 
applicare e da rimuovere gli eccessi.  

Codice prodotto: A2216EU, 473ml 
€14.92

NXT GENERATION  
TECH WAX 2.0
Cera liquida che rende il colore della 
carrozzeria incredibilmente profondo e 
vibrante, con uno speciale effetto bagnato. 
La sua formula a base di Hydrophobic 
Polymer Technology™ crea sulla superficie 
una barriera protettiva duratura che fa 
scivolare via l’acqua.

Codice prodotto formato liquido: G12718EU, 
532 ml - €36.55
Codice prodotto formato pasta: G12711EU, 
311gms - €36.00

 

CLEANER 
WAX
Meguiar’s® Pulitore per cere in 1 passaggio: 
lucida e protegge. Pulisce la vernice mentre 
rimuove ossidazioni leggere e i turbinii. 
Rafforza l’effetto di polish e protegge la cera.  

Codice prodotto formato liquido: A1216EU, 
437ml  - €18.01
Codice prodotto formato pasta: A1214EU,  
311gms - €21.06
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STEP 5 MANTENIMENTO
LA GUIDA DEL DETAILER…

È facile mantenere la cera, facendola 
durare più a lungo. Usa frequentemente 
i nostri detailer in spray. L’uso 
regolare consente di non fare aderire i 
contaminanti prima che abbiano il tempo 
di legarsi o incidere la vernice. Questo 
passaggio estende notevolmente la 
durata della tua cera per auto. Rimuovi 
il deailer residuo con un panno in 
microfibra Supreme Shine. Meguiar’s 
Premium Gold Class manterrà un 
aspetto brillante. Quik Detailer lascia 
un aspetto ultra liscio, Ultimate Quick 
Detailer una brillantezza «ultra-dark» 
di maggiore durata. Il detailer migliora 
le prestazioni della cera creando una 
elevata tensione superficiale che 
aggiunge protezione alla gocce d’acqua.

. 

 

SUGGERIMENTO:  Quik Detailer 
di Meguiar può essere usato 
come lubrificante per l’argilla 
da decontaminazione (sistema 
clay). Meguiar’s Ultimate Quik 
Detailer NON deve, invece, essere 
usato come lubrificante per 
argilla da decontaminazione.

SUGGERIMENTO:  il detailer 
ibrido Meguiar’s hybrid Ceramic 
Detailer  può essere usato 
come lubrificante per le barre 
di argilla sintetica di Meguiar’s 
da decontaminazione. La 
maggiore resistenza e  protezione 
da un detailer a spray. 

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK
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HYBRID CERAMIC 
DETAILER 
Spruzzare, pulire la protezione Hybrid 
Ceramic. Rimuove polvere e contaminanti 
leggeri. Allunga l’azione di cere, rivestimenti 
e sigillanti. 

Codice prodotto: G200526EU, 768ml 
€23.18

ULTIMATE QUIK 
DETAILER®
Il Detailer più innovativo e tecnologicamente 
avanzato di casa Meguiar’s. Ultimate Quik 
Detailer agisce rimuovendo in sicurezza 
la polvere e gli altri contaminanti che si 
accumulano fra un lavaggio e l’altro. La 
tecnologia con polimeri idrofobi (HPT™) 
intensifica i colori della vernice, aggiungendo 
protezione e idrorepellenza.

Codice prodotto: G14422EU, 650ml 
€20.72

GOLD CLASS™  
HIGH GLOSS  
QUIK DETAILER®
Mantiene le auto nere, più nere che mai! E 
mantiene una lucentezza ricca e brillante su 
tutti i colori! Aggiunge rapidamente oscurità 
e brillantezza per una super finitura liscia.

Codice prodotto: G7616EU, 473ml 
€17.68

QUIK 
DETAILER®
Meguiar’s® Quik Detailer®, è utile per 
lubrificare la superficie della carrozzeria 
prima della pulizia con l’argilla. Ti aiuta 
a mantenere al meglio l’estetica del tuo 
veicolo. Il prodotto consente di eliminare i 
contaminanti dannosi prima che arrivino a 
intaccare la vernice.

Codice prodotto: A3316EU,  473ml 
€12.04
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INTERNI PERFETTI
LA GUIDA DEL DETAILER…

 Gli interni dei veicoli MODERNI sono 
realizzati CON materiali diversificati: 
plastica, gomma, pelle, tessuto, 
alcantara, tappeto, vetro. È importante 
l’utilizzo del prodotto più appropriato 
per la superficie specifica. Un prodotto 
versatile è Meguiar’s Quik Interior 
Detailer che pulisce e protegge 
gran parte delle superfici interne. 
Basta applicare su un panno in 
microfibra Supreme Shine e lavorare 
delicatamente sulla superficie. Girare 
il panno dall’altra parte e rimuovere 
eventuali residui in eccesso. Le 
finiture ritorneranno come nuove. 

Le materie plastiche interne devono 
essere trattate almeno due volte all’anno, 
per pulire e proteggerle. Meguiar‘s 
Ultimate Detailer contiene protettori UV 
che aiutano a ridurre l’essiccazione e 
lo scolorimento derivanti dall’effetto 
del sole. Per applicare questo prodotto, 
spruzzare una piccola quantità su 
un panno in microfibra Supreme e 
lavorare sull’area interessata. Utilizza 
poi l’altro lato  pulito del panno per 
rimuovere residui in eccesso e per 

lasciare una finitura satinata. 

Meguiar’s Carpet & Interior per tappeti 
e tessuti è il detergente ideale per 
rimuovere le aree di sporco più ostinato 
sui tessuti senza scolorire la superficie. 
Prima di applicare il detergente, 
assicurarsi innanzitutto che residui di 
sporco e polvere siano stati aspirati. 
Applicare il detergente direttamente 
sulla superficie e lasciarlo agire per 
circa 30 secondi, quindi lavorare con un 
panno in  microfibra Supreme Shine. 

Meguiar’s Carpet & Fabric Re-Fresher 
rimuove per sempre gli odori 
sgradevoli grazie alla tecnologia 
all’avanguardia e perfezionata da 
Meguiar’s. Spruzza le superfici a circa 
30 cm di distanza. Per migliori risultati 
lasciare agire per tutta la la notte.

I sedili e le finiture in pelle dovrebbero 
essere puliti e condizionati almeno 
due volte l’anno. Meguiar’s Gold 
Class Rich Leather 3in1 offre pulizia, 
condizionamento sicuri e protezione 
senza usare solventi dannosi e 
aggressivi. Prima di applicare questo 

prodotto, è importante che l’area sia 
stata aspirata per garantire la rimozione 
di  residui e della polvere. Applicare 
Meguiar’s Gold Class Rich Leather 
3in1 con un tampone applicatore Even 
Coat Applicator Pad e lavorare per 
circa 1 minuto. Una volta completo, 
rimuovere eventuali residui con un 
panno in microfibra Supreme Shine. 

 
SUGGERIMENTO:  per superfici 
più delicate come rivestimenti 
del tetto, inumidire un panno in 
microfibra e applicare una piccola 
quantità di Meguiar’s Gold Class 
Rich Leather 3in1 . Una volta 
pulito, usare il panno in microfibra 
dal lato pulito e rimuovere 
eventuali residui. Questo aiuterà 
ad evitare di lasciare segni. 

SUGGERIMENTO:  per eliminare 
gli odori, Meguiar’s ha anche una 
intera gamma  di Meguiar’s Whole 
Car Air Refreshers, rinfrescatori 
del sistema di ricircolo dell’’aria 
per auto azionati grazie al 
sistema di ventilazione.

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK
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ULTIMATE 
INTERIOR DETAILER
Detailer per interni. Quik Interior Detailer 
pulisce e ravviva in modo sicuro tutte 
le superfici interne delle vetture. La 
formula è stata migliorata per detergere 
ancora più a fondo e per ripristinare e 
proteggere l’aspetto estetico originario. 
Utilizzalo tutte le volte che lavi l’auto 
e rinnoverai anche il look interno.

Codice prodotto: G16216EU, 450ml 
€19.16

QUIK INTERIOR 
DETAILER™ CLEANER
Pulisce e migliora in modo sicuro 
tutti gli interni superfici. Ora con 
Meguiar’s Permanent Tecnologia di 
eliminazione degli odori. Ripristina 
e protegge l’aspetto originale.

Codice prodotto: G13616EU, 473ml 
€14.23

 

NEW CAR  
SCENT PROTECTANT
Meguiar’s® New Car Scent pulisce e protegge 
superfici in vinile, gomma, plastica all’interno 
del veicolo,  lasciando un profumo di auto 
nuova che elimina gli odori indesiderati. 

Codice prodotto: G4216EU, 473m 
€14.63 l

NATURAL SHINE 
PROTECTANT
Il protettivo Natural Shine ripristina i colori 
naturali e la lucentezza delle superfici in 
vinile, gomma e plastica. La formula contiene 
pulitori che rimuovono lo sporco e la polvere 
quotidiani che si accumulano sulle superfici. 
Grazie al suo utilizzo, si riducono i danni sulle 
plastiche causati dai raggi UV. Può essere 
applicato su cruscotti, guarnizioni e altre 
superfici in plastica.

Codice prodotto: G4116EU, 47ml 
€16.73
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SUPREME SHINE® HIGH 
GLOSS PROTECTANT
Protezione abbinata a brillantezza per 
preservare superfici in vinile, gomma e 
plastica. Formula non grassa pulisce, illumina 
e protegge. 

Codice prodotto: G4016EU, 473ml 
€15.34

CARPET & FABRIC  
RE-FRESHER
Rinfrescante per tappezzeria. Elimina 
istantaneamente anche gli odori più difficili: 
fumo, odori da escrementi di animali 
domestici e altro! Rendete il vostro veicolo 
fresco e pulito in qualsiasi momento. Lascia 
un piacevole profumo di auto nuova!

Codice prodotto: G180724EU, 709ml 
€17.56

CARPET & INTERIOR 
CLEANER
Pulitore per tappeti ed interni. A differenza 
dei normali detergenti domestici, questo 
prodotto elimina le contaminazioni più 
ostinate senza scolorire la superficie. 
Rimuove le macchie per sempre. 

Codice prodotto: G9416EU, 473ml 
€13.21

CARPET & 
UPHOLSTERY CLEANER
Pulitore per tappeti e tappezzeria. Si 
asciuga rapidamente senza lasciare residui 
appiccicosi. Contiene la tecnologia di 
Meguiaŕ s® per la eliminazione permanente 
degli odori restituendo un profumo di auto 
nuova. 

Codice prodotto: G192119EU, 539gms 
€14.03
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ULTIMATE LEATHER 
DETAILER
Detailer Ultimate per pelli. Pulisce 
rapidamente, grazie a polimeri resistenti 
e protegge dai raggi UV. Dona una finitura 
satinata senza un aspetto o sensazione unta.

Codice prodotto: G201316EU, 473ml

 

GOLD CLASS™ RICH 
LEATHER 3 IN 1
Cura completa per la pelle della tua auto in un 
semplice passaggio: «Cleaner - Conditioner – 
Protectant». I balsami premium nutrono pelle 
per una sensazione e un aspetto morbidi. 

Codice prodotto: G17914EU, 400ml 
€17.83

 

GOLD CLASS™ LEATHER 
& VINYL CLEANER
Pulitore Gold Class per superfici in 
pelle e vinile. Rimuove in modo sicuro 
sporco e macchie su superfici in pelle 
e vinile. crea un aspetto pulito, “come 
nuovo”, rivitalizzando pelli e vinili.

Codice prodotto: G18516EU, 473ml 
€16.29

GOLD CLASS™ LEATHER 
CONDITIONER
Trattamento Gold Class per pelli. Combina 
aloe e olii idratanti per un trattamento 
superiore. La protezione UV aiuta a prevenire 
l’invecchiamento. 

Codice prodotto: G18616EU, 473ml 
€20.67
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ULTIMATE 
LEATHER BALM
Balsamo Ultimate per pelli. Formula 
unica e pregiata per la pelle: pulisce, 
condiziona e protegge in un’unica fase. 
Formulato con ingredienti naturali 
per la massima cura della pelle. 

Codice prodotto: G18905EU, 160gms 
€23.36

 

WHOLE CAR 
AIR RE-FRESHER
Igienizzante elimina odori, facile e 
monouso. Rimuove permanentemente* 
i cattivi odori. Si diffonde nell’intero 
sistema di aerazione grazie alle ventole 
e al sistema di condizionamento. 
Lascia un profumo gradevole.

 
 
 
 
 
Profumo Auto Nuova: G16402EU, 59ml 
Summer Breeze: G16602EU 59ml 
Black Chrome: G181302EU 59ml
Profumo Sunset Figi: G201502EU 59ml  
€14.86
* La tecnologia Re-Fresher di Meguiar in modo 
permanente rimuove i cattivi odori esistenti 
attraverso legame chimico a livello molecolare.
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ALTRE SUPERFICI
LA GUIDA DEL DETAILER ... 

Tu ami avere l’auto pulita in ogni suo 
dettaglio! Adesso che tu hai restaurato 
e protetto la tua vernice, cosa fai con le 
altre altri superfici? Bene, Meguiar’s ha 
la soluzione anche per questo. 

Meguiar’s Ultimate Black ridona vitalità 
ai rivestimenti esterni in gomma, 
plastica o vinile, indipendentemente 
dal colore. Questa speciale la formula 
durerà anche dopo una pioggia e in 
seguito ai lavaggi, senza lasciare 
strisce nere. 

La nostra gamma di kit per il restauro 
dei fari è in grado di affrontare qualsiasi 
livello di ossidazione, ingiallimento o 
piccoli graffi nei fari di plastica. Il kit 
per il restauro dei fari in due fasi offre 
protezione fino ad un anno dal 
trattamento ridonando luce ai fari. 

Il detergente per vetri Perfect Clarity 
Glass Cleaner è stato appositamente 
formulato per ridonare chiarezza, 
rimuovendo anche la sporcizia più 
dura. È adatto a tutti i tipi di vetri, 
anche colorati ed è privo di 
ammoniaca. Basta spruzzare il 
detergente sui vetri e pulire con un 
panno in microfibra Supreme Shine.

 
SUGGERIMENTO:  NXT 
All Metal Polish è ottimo per 
superfici lucide in alluminio, 
cromo e acciaio inossidabile. È 
formulato per togliare rapidamente 
ossidazione, macchie e turbinii e 
lascia una finitura a specchio.

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK
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HEAVY DUTY MULTI-
PURPOSE CLEANER
Detergente multiuso per superfici 
particolarmente sporche. E’ abbastanza 
potente da pulire lo sporco incrostato da 
superfici esterne ed interne, ripristinando 
l’aspetto nuovo che il tuo veicolo merita. 

Codice prodotto: G180224EU, 709ml 
€15.52

ULTIMATE BLACK 
PLASTIC RESTORER
Dona nuova vita a TUTTA la plastica esterna, 
il vinile le guarnizioni. Rendi le finiture e 
la plastica come nuove. Adatto a tutte le 
materie plastiche stampate.

Codice prodotto: G15812EU, 355ml 
€18.64

ENGINE CLEAN
Pulitore per motori. La formula profumata 
fresca e sicura rapidamente solleva sporco, 
grasso e sporcizia dal vano motore. Formula 
biodegradabile che penetra e pulisce anche 
le aree più difficili da raggiungere.

Codice prodotto: G14816EU, 473ml 
€14.20

ENGINE DRESSING
Ripristina e protegge in modo sicuro i 
materiali del vano motore, donando un 
aspetto nuovo. Fornisce una protezione di 
lunga durata grazie ad un un solvente non 
grasso e sicuro per le pelli.

Codice prodotto: G17316EU, 473ml 
€14.45 
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PERFECT CLARITY™ 
GLASS CLEANER
Pulitore per vetri per una pulizia rapida e 
semplice da insetti, resina degli alberi, 
escrementi di uccelli e scarti da sigaretta. 
Sicuro per l’uso su tutti i vetri colorati. 

Codice prodotto: G8216EU, 473ml 
€13.54 

PERFECT CLARITY™ 
GLASS COMPOUND
Soluzione per vetri. Rimuove in modo sicuro 
contaminanti come inquinamento, residui 
oleosi e macchie d’acqua che i normali 
detergenti per vetri non riescono a rimuovere. 

Codice prodotto: G8408EU, 235ml 
€27.45

PERFECT CLARITY™ 
GLASS SEALANT
Sigillante per vetri. Respinge inesorabilmente 
la pioggia mentre aumenta chiarezza 
e facilità di pulizia del vetro.

Codice prodotto: G8504EU, 118ml 
€24.34

PLAST-RX CLEAR 
PLASTIC CLEANER & 
POLISH
Pulitore e polish per plastiche trasparenti. 
Questa formula ricca e facile da usare 
ripristina rapidamente la chiarezza a plastiche 
chiare e trasparenti  rigide e flessibbili. 
L’esclusiva tecnologia microabrasiva 
di Meguiarìs (MDAT) facilmente 
rimuove ossidazione, degrado chimico, 
contaminazione, macchie e leggeri graffi

Codice prodotto: G12310EU, 296ml 
€14.75
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HEADLIGHT 
RESTORATION KIT
Kit per il ripristino ad una fase. Questo kit 
di restauro rimuove efficacemente graffi, 
contaminanti superficiali, ossidazione, 
appannamento e ingiallimento, lasciando 
brillanti tutte le diverse aree dei fari. 

Codice prodotto: G1900K 
€47.13

TWO STEP  HEADLIGHT 
RESTORATION KIT
Kit per il ripristino dei fari in due fasi. Il modo 
più semplice per ripristinare la chiarezza 
all’ossidazione fari. Nessun trapano 
richiesto. Semplicemente pulito e protetto 
pe togliere l’ossidazione e l’ingiallimento dai 
fari. Protegge per 12 mesi. 

Codice prodotto kit: G2970EU 
€46.98

CONVERTIBLE  
TOP CLEANER
Pulitore per capote. Garantisce una perfetta 
pulizia delle capote in tela, tessuto, mohair 
o vinile. Elimina facilmente contaminanti 
e macchie ostinate come calcare formato 
dall’acqua, residui organici di uccelli, olio 
ecc., senza seccare la capote. Il pulitore per 
capote Meguiar’s pulisce e dona brillantezza, 
in modo che la vostra cabrio torni come 
nuova!

Codice prodotto: G2016EU, 473ml 
€14.37

CONVERTIBLE 
& CABRIOLET 
WEATHERPROOFER
Protezione completa per capote. Crea una 
barriera ai raggi UV, piogge acide, residui 
organici e macchie. Per capote in tela, stoffa, 
lana e vinile. Lascia un rivestimento invisibile 
idrorepellente e anti-macchia, impedendo ai 
colori di sbiadire. Pratica confezione spray.

Codice prodotto: G2112EU, 500ml 
€18.89
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NXT ALL METAL POLISH
Pulitore universale per Metalli. Pulisce, 
lucida e protegge tutte le superfici in metallo 
rimuovendo, sporco, calcare e ossidazioni. La 
parte trattata ritorna immediatamente pulita, 
con una lucentezza ai massimi livelli. Ideale per 
applicazioni su cerchi, tubi di scappamento, prese 
d’aria e su parti cromate, in acciaio, alluminio, 
ottone, rame e argento, senza danneggiare le 
superfici. Le aree trattate rimangono lucide più a 
lungo grazie alla protezione contro la corrosione 
fornita dal prodotto.

Codice prodotto G13005EU, 142gms 
€15.31

HEAVY DUTY FOAMING 
BUG REMOVER
Soluzione per la rimozione degli insetti.  Forza 
professionale, protezione trasparente. Facile 
da applicare su tutte le superfici esterne, 
esercita potente azione schiumogena per 
facilitare la rimozione degli insetti, anche 
nelle situazioni più difficili.  

Codice prodotto: G180515EU, 444ml 
€15.61
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ACCESSORI
LA GUIDA DEL DETAILER…

KIT 
BAG
Borsa con due tasche interne a rete e un 
frontale con tasca più grande, con logo 
Meguiarìs ricamato e piedino in velcro.

Codice prodotto: ST015 
€22.02

LARGE  
KIT BAG
Borsa con due tasche medie su ciascuna 
estremità e un’ampia tasca frontale, con 
ricami Logo Meguiar’s, piedino in velcro e il 
comfort diella tracolla imbottita.

Codice prodotto: ST025 
€57.34

DASH & TRIM 
INTERIOR DETAILING 
BRUSH 
Spazzola per uso interno o esterno. Questa 
spazzola a pennello intelligente è progettata 
per sostituire la necessità di più pennelli. 
Collare antiscivolo multi-posizionamento, 
avvolto in sicurezza in gomma per evitare 
graffi. Possiede setole lunghe, ideali per la 
pulizia di prese d’aria e dettagli interni, e setole 
corte ideali per modanature esterne.

Codice prodotto: X2001EU 
€15.25

Hai mai sentito parlare della frase «Lo 
strumento giusto per il lavoro giusto”? 
Da Meguiar’s, la nostra linea di 
spazzole, panni, guanti e gli applicatori 
consentono di lavorare al meglio. I 
panni in microfibra, per esempio, non 
sono tutti uguali e il nostro panno 
Supreme Shine ha una capacità di taglio 
superiore e di pulizia di polish e cere.

Hai provato lo splendore delle nostre 
spazzole per cerchi Supreme Shine 
Wheel Brushes? Nessun componente 
metallico e una testa in microfibra che 
assicura pulizia in sicurezza ed 
efficace dei cerchi.

SUGGERIMENTO: TUTTI I 
NOSTRI PANNI IN MICROFIBRA E I 
GUANTI POSSONO ESSERE LAVATI 
IN LAVATRICE CON DETERSIVO 
NORMALE. PER MANTENERE LE 
LORO MIGLIORI PRESTAZIONI, NON 
UTILIZZARE AMMORBIDENTI CHE 
POSSONO OSTRUIRE LE MICROFIBRE.

43



MICROFIBRE 
WASH MITT
Il guanto in microfibra di Meguiar’s®, con 
il suo elevato spessore è la soluzione 
perfetta per far brillare la vernice dell’auto. 
La microfibra, sicura per il trasparente, 
solleva e cattura lo sporco garantendo una 
brillantezza a prova di aloni. Grazie alla 
fodera morbida e al polsino confortevole, 
il guanto è anche piacevole da usare.

Codice prodotto: X3002EU 
€16.83

DETAILING 
MITT 
Guanto per pulizia. Progettato 
principalmente per interni può essere 
usato per pulire quelle zone difficili da 
raggiungere. Può essere utilizzato anche 
per la pulizia del vetro e con i detailers.

Codice prodotto: X1804EU 
€9.15
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DA POWER 
SYSTEM TOOL
Kit trattamento vernice Con il rivoluzionario 
kit per il trattamento vernice Meguiar’s puoi 
ottenere risultati professionali! Perfetto per 
l’applicazione di paste abrasive, polish, cere e 
molti altri prodotti, consente di lucidare tutta 
la vettura in soli 30 minuti, ottenendo risultati 
migliori rispetto all’applicazione manuale. 
Il kit trattamento vernice Meguiar’s può 
essere montato sul vostro trapano di casa

Codice prodotto: G3500INT 
€130.35

DA POWER SYSTEM 
COMPOUND PADS
Tamponi paste abrasive. Studiati per 
ripristinare il colore e la lucentezza delle 
vernici maltrattate o trascurate, i tamponi 
sono in grado di rimuovere velocemente 
ruggine, macchie d’acqua, micrograffi e 
altre imperfezioni. Il kit contiene 2 tamponi, 
da utilizzare con il kit trattamento vernice 
Meguiar’s® DA Power System Tool.

Codice prodotto: G3507INT 
€37.21

DA POWER SYSTEM 
POLISHING PADS
Tamponi per polish. L’ultimo step, prima della 
stesura della cera, per ottimizzare la vivacità 
dei colori. I tamponi rimuovono ogni alone, 
donando maggiore lucentezza e profondità, 
specialmente ai colori scuri. Il kit contiene 2 
tamponi, da utilizzare con il kit trattamento 
vernice Meguiar’s® DA Power System Tool.

Codice prodotto: G3508INT 
€37.21

DA POWER SYSTEM 
WAXING PADS
Tamponi per cere. Soluzione rapida 
per ottenere un’azione protettiva a 
lunga durata e per esaltare i riflessi e 
la brillantezza dell’intera carrozzeria in 
soli30 minuti. Il kit contiene 2 tamponi da 
utilizzare con il kit trattamento vernice 
Meguiar’s® DA Power System Tool.

Codice prodotto: G3509INT 
€37.21
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SUPREME  
DRYING TOWEL
Il panno Supreme Drying towel con 
cappotto trasparente per bordo sicuro è il 
panno ideale per asciugare il tuo veicolo! 
55 cm x 76 cm. Spessore da 920 gsm. 

Codice prodotto: X1802EU 
€18.54

FINISHING 
TOWEL
Panno per finitura. Perfetto per rimuovere 
la cera, il panno per finitura misura 30 
cm x 45 cm con uno spessore profondo 
da 920 gsm. Facilita la rimozione 
dalla carrozzeria di turbini. 

Codice prodotto: X1801EU 
€9.75 

Water Magnet® 
Drying Towel
Panno asciugatore Ultramorbido, il panno 
Meguiar’s® Water Magnet® riduce i tempi 
di asciugatura e richiede meno strizzate: 
riesce infatti ad assorbire fino al doppio 
dell’acqua rispetto a un tradizionale 
panno asciugatore. Caratterizzato da una 
trama a nido d’ape, il panno extralarge 
da 56 x 76 cm è semplice da strizzare e 
garantisce risultati ottimali senza aloni.

Codice prodotto: X2000EU 
€22.55

Supreme Shine™ 
Microfibre Towels
Il panno in microfibra Supreme Shine® di 
Meguiar’s® garantisce una brillantezza a 
specchio, a prova di aloni. Entrambi i lati 
sono in microfibra, incredibilmente spessa 
assorbono fino a 3 volte in più rispetto ai 
panni tradizionali, rendendo l’operazione più 
veloce e agevole.

Codice prodotto: confezione 
da 1 pz X2010 - €9.29
Codice prodotto: confezione 
risparmio da 3 pz X2020 - €17.72
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SOFT FOAM 
APPLICATOR PADS
I tamponi in spugna perl’applicazione di 
cere assicurano un risultato regolare e 
uniforme. Lavabili e riutilizzabili, sono fatti 
di una schiuma ultramorbida a celle chiuse.

Codice prodotto: X3070 
€7.41

EVEN COAT 
MICROFIBRE 
APPLICATOR PADS
Applicatore in soffice microfibra, per rendere le 
superfici sorprendentemente perfette e lucide. 
Più delicato di un classico applicatore in spugna, 
è ideale per la lucidatura di rifinitura e per 
stendere la cera. La sua dimensione, più grande 
rispetto agli altri applicatori, permette un lavoro 
più veloce grazie alla miglior maneggevolezza. 
Consigliato anche per moto e scooter.

Codice prodotto: X3080EU 
€9.23

TYRE DRESSING 
APPLICATOR PAD
Il tampone applicatore per pneumatici 
Meguiar’s è stato progettato 
ergonomicamente per facilità e accuratezza 
dell’applicazione del prodotto. Il morbido 
cuscinetto in schiuma con impugnatura 
sagomata mantiene le mani pulite ed è ideale 
per tutte le gomme. Include una  custodia 
protettiva per una conservazione più pulita.

Codice prodotto: X3090 
€8.45

DETAILING 
SWABS
Micro tamponi per il detailing. Dieci 
tamponi per tipologia di due diverse 
dimensioni consentono di  togliere 
sporco e detriti, applicare il prodotto in 
modo efficiente e rimuovere i residui 
in molte aree a difficile accesso. 

Codice prodotto: G301 
€18.30
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UTENSILI PER LA LUCIDATURA
LA GUIDA DEL DETAILER ... 

Che tu sia un professionista esperto 
o utente occasionale che vuole 
raggiungere risultati di qualità, questo 
è lo strumento per te. La doppia azione 
di Meguiarìs Dual Action, lucidatrice 
rotorbitale riduce notevolmente la 
quantità di tempo necessario per 
applicare paste abrasive, polish, cere 
e prodotti per la protezione. Produce 
risultati di gran lunga superiori alle 
applicazioni a mano. E grazie alla sua 
doppia azione: rotativa e orbitale, 
non devi mai preoccuparti di rovinare 
la vernice. È importante ricordare 
che difetti molto più profondi ossia 
graffi oltre lo strato trasparente non 
potranno essere rimossi. Se con 
un’unghia riesci a penetrare il graffio 
ti suggeriamo di cercare consulenza 
professionale. Assicurarsi che il veicolo 
sia accuratamente lavato e asciugato 
prima di utilizzare la lucidatrice. Se ci 
sono sopra contaminanti superficiali, 
prima rimuovili con Clay Detailing 
trattato nella sezione 2. Questo farà 
in modo che i difetti possano essere 
valutati correttamente e di conseguenza 
si può scegliere il prodotto corretto. Si 
consiglia di proteggere con nastro da 
mascheratura qualsiasi plastica, paraurti 

per delimitare le aree di lavorazione 
e proteggere quelle da non trattare. 
Prima dell’applicazione del prodotto 
sul tampone, si consiglia di applicare 
una piccola porzione con lo stesso 
Ultimate Compound. Quindi applicare il 
prodotto aggiuntivo in una forma ad X sul 
tampone stesso ed iniziare l’applicazione 

SUGGERIMENTO: tutto il 
lavoro deve essere effettuato a 
vernice fredda e in un’area adatta. 
Tutte le tecniche menzionate 
possono essere applicate a 
qualsiasi altro tipo di vernice 
o rivestimento in gel coat. 
Assicurate un’ottima illuminazione 
per vedere eventuali difetti. È 
anche importante assicurarsi 
che cavo d’alimentazione non 
venga trascinato sulla vernice.

La macchina dovrebbe essere sempre 
avviata e fermata mentre è a contatto 
con la vernice, evitando spargimenti 
di materiale. È meglio lavorare su 
piccoli aree anziché cercare di lavorare 
sull’intero veicolo in una volta sola. 
Lavora su un’area circa 50 cm x 50 cm e 

usa movimenti lenti di sovrapposizione, 
fino a quanto il prodotto si dissolve, 
trasformandosi in una foschia. Pulire via 
il residuo con un panno Supreme Shine 
Microfibra e, se necessario, applicare 
del Quik Detailer sul pannello se il 
prodotto inizia ad asciugarsi ed è difficile 
da rimuovere. Riesaminare il difetto e 
ripetere fino alla completa rimozione. 
Non c’è bisogno di esercitare alcuna 
pressione sulla testa del macchina, 
basta usare la maniglia per guidare la 
doppia azione della rotorbitale Meguiar’s. 
I seguenti diagrammi indicano i migliori 
movimenti dell’applicazione usando la 
lucidatrice a doppia azione di Meguiar’s. 

1.  Inizia a lavorare il prodotto a 
movimenti orizzontali sovrapposti. 

2.  Continua la sovrapposizione 
in direzione verticale. 

3.  Dopo aver completato i passaggi 
1 e 2, il pannello dovrebbe 
assomigliare alla griglia sopra. 

4.  Una terza applicazione potrà essere 
effettuata per garantire la più 
completa rimozione dei difetti. 

Una volta rimossi i difetti, è importante 
quindi lucidare e proteggere la vernice 

applicando un polish e poi una cera. In 
questo caso abbiamo usato Ultimate 
Polish con un tampone DFP5 giallo per 
Polish seguito dalla cera definitiva 
con il tampone nero DFF5 di finitura. La 
cera può essere applicata per l’intera 
macchina in una volta sola. Fai asciugare 
la cera completamente e lucida con un 
panno in microfibra Supreme Shine. 

SUGGERIMENTO: quando si 
applica una cera con la rotorbitale 
MT310 è richiesta solo una 
pressione moderata (è sufficiente 
il peso della macchina). Utilizzare 
un’impostazione di velocità 
inferiore per applicazione di 
cera come indicato nella guida 
operativa dell’utensile.

BRING THIS GUIDE TO LIFE, VISIT /MEGUIARSUK
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MT310 
DA POLISHER
Ampia gamma di velocità OPM 3000 - 7500 per il 
massimo controllo. Utilizzabile per il compounding, 
lucidatura e ceratura su grandi superfici e per 
superfici più limitate. La gestione digitale assicura 
un’adeguata gestione per mantenere la velocità del 
cuscinetto sotto carico.
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SOFT BUFF FOAM 
CUTTING DISC
Tampone soft da taglio. Tecnologia 
migliorata per questo tampone in spugna 
da taglio per la rimozione di difetti 
superficiali senza turbinii. Spessore sottile 
caratterizzanti per applicatori di rotorbitali.  

Codice prodotto: DFC5 127 mm 
Codice prodotto: DFC6 152 mm
 

SOFT BUFF FOAM 
POLISHING DISC
Tampone soft da polish. Tecnologia 
migliorata per questo tampone in spugna, 
elimina i difetti minori superficiali 
ripristinando la brillantezza senza alcun 
turbinio. Spessore sottile caratterizzanti per 
applicatori di rotorbitali

Codice prodotto: DFP5  127 mm 
Codice prodotto: DFP6  152 mm

SOFT BUFF FOAM 
FINISHING DISC
Tampone soft per finiture. Applica 
rapidamente uno strato sottile e uniforme 
della tua cera preferita liquida o in pasta per 
una copertura uniforme. Spessore sottile 
caratterizzanti per applicatori di rotorbitali. 

Codice prodotto: DFF5 127 mm 
Codice prodotto: DFF6 152 mm

51



The Mirror Bright™ Polish. La società 
è stata fondata nel 1901 da Frank 
Meguiar Jr. per perfezionare le finiture 
su mobili di pregio e sulle automobili 
di recente introduzione. La passione 
continua oggi con a linea speciale di 
prodotti che proteggono e accentuano 
le finiture automobilistiche, derivante 
da oltre 110 anni di esperienza, ricerca 
e sviluppo.
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Mirror Bright ™ Vinil & Ruvver 
Treatment. Trattamento per 
superfici in vinile e gomma per 
pneumatici, cruscotti, rivestimenti, 
cerchi e persino per il tuo motore. 
Questa formula di qualità pulisce 
efficacemente durante il ripristino, 
donando l’aspetto originale e la 
brillantezza, e fornendo una finitura 
scura e ricca che sembra ancora 
meglio che nuova. Forte la 
protezione ai raggi UV per tenere la 
tua auto sempre pronta! 

Mirror Bright ™ Polishing Paste 
Wax  offre le stesse funzionalità, 
vantaggi e benefici come la nostra 
cera liquida per lucidare, ma nella 
forma di pasta tradizionale. Utilizzare 
a mano o con una lucidatrice, il 
sistema «tre in uno pulizia, lucidatura 
e protezione» consente di risparmiare 
tempo senza compromesso. E 
proprio come la nostra cera liquida è 
sicura per tutti i colori e tipi di 
vernice.
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MIRROR BRIGHT™ 
AUTOMOBILE SHAMPOO

Shampoo formulato per tutte le finiture 
automobilistiche, usando la chimica che 
è stata raffinata da oltre 110 anni di 
esperienza e ricerca e sviluppo. La nostra 
formula ricca di latte carnauba non solo 
pulisce, ma cresce anche durante il 
lavaggio. Formulato per essere abbinata a 
Mirror Bright ™ Polishing Wax.
Codice prodotto: MB0148EU, 1.4l 
€20.33

MIRROR BRIGHT™ 
POLISHING WAX

Cera lucidante liquida. Lucida 
delicatamente le finiture verniciate per 
rivelare massima brillantezza, profondità 
di colore e lucidatura a specchio. Unico 
naturale e sintetico gli ingredienti 
forniscono una eccezionale protezione. 
Sicuro per tutti colori e tipi di vernice 
lucida, inclusi lacche, smalti e trasparenti. 
Codice prodotto: MB0214EU, 414ml 
€26.23

MIRROR BRIGHT™ 
PASTE WAX

Cera lucidante in pasta. Tutte le stesse 
caratteristiche, vantaggi e benefici come la 
nostra cera per lucidare liquida, ma in più 
forma di pasta tradizionale. Utilizzare a 
mano o con una lucidatrice, la formula  
«tre in uno», con l’azione di lucidatura e 
protezione garantisce risparmio di tempo 
senza compromessi.  
Codice prodotto: MB0608EU, 227gms 
€26.23

MIRROR BRIGHT™ 
LEATHER LOTION

Lozione per pelli. Pulisce, condiziona e 
protegge la pelle in un solo passaggio. I 
detergenti delicati aiutano a rimuovere lo 
sporco che si accumula col tempo. Burro di 
cacao, olio di jojoba e aloe condiziona e 
nutre la pelle lasciando un aspetto morbido 
ed elastico. Filtri solari UV per proteggere 
dai raggi solari dannosi per mantenere la 
pelle sempre al meglio. 
Codice prodotto: MB0414EU, 414ml 
€18.18
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MIRROR BRIGHT™ 
DETAILING SPRAY

Detailer in spray. Pulisce delicatamente 
sia l’esterno che l’interno superfici e 
finiture di automobili. Eccellente per 
rimuovere sporco e altri contaminanti di 
vernici, da usare tra un lavaggio e l’altro 
anche per interni, compresi schermi! 
Codice prodotto: MB0322EU, 659ml 
€19.52

MIRROR BRIGHT™  
WHEEL CLEANER

Pulitore per cerchi. Una scommessa 
sicura per la pulizia di tutti i tipi di 
cerchi. pH saponi equilibrati e 
ingredienti speciali per sciogliere i residui 
di polvere e ruggine dei freni per una 
pulizia forte ma delicata. Eccellente su 
Cromo, Alluminio, Lucido, Verniciato, e 
persino ruote da moto. 
Codice prodotto: MB0522EU, 650ml 
€24.40

MIRROR BRIGHT™ VINYL 
& RUBBER TREATMENT

Trattamento per superfici in vinile e 
gomma. Un trattamento versatile per 
pneumatici, cruscotti, e persino per il tuo 
motore. Questa formula di qualità ha un 
effetto pulizia del lavoro ripristinando 
l’aspetto originale e splendente, fornendo 
una finitura scura e ricca, meglio di quando 
era nuova! 

Codice prodotto: MB0714EU, 414ml 
€18.18
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MEGUIAR’S ITALIA
MEGUIAR’S È UN BRAND DI 3M

3M ITALIA S.R.L.,  VIA N. BOBBIO, 21  20096  
PIOLTELLO (MI)

TEL: 02 70351 - MEGUIARSITALIA@MMM.COM

WWW.MEGUIARS.IT

@MEGUIARSITALY


