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Per una macchina sempre impeccabile, 
linda, ordinata e profumata utilizza i 
“cosmetici per la tua auto” adatti ad  
ogni esigenza.
Kosmeticars, solo il meglio per la tua 
auto!



Kosmeticars nasce 
con l'idea di proporre 
un kit di prodotti per 
la pulizia e la cura 
dell'auto

Da Kosmeticars si possono trovare tutti i 

detergenti per ogni componente dell'auto, 

dalla carrozzeria ai cerchioni passando per 

i sedili.

Proponiamo cinque diversi kit, 

confezionati in un comodo ed elegante 

secchiello rettangolare, dove oltre ad 

essere un contenitore mirato ad avere 

tutto a portata di mano, e a sua volta il 

secchio per intingere la spugna nell'acqua 

insaponata.

Chi siamo

I nostri KIT
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▶ Detergente vetri
▶ Pulitore cruscotto
▶ Lucida Cruscotti 
▶ Panno Microfibra
▶ Panno multiuso

Mugello
Autolavaggio BASE

▶ Nerogomme
▶ Detergente vetri
▶ Igienizzante climatizzatori
▶ Pulitore cruscotto
▶ Pulitore tessuti
▶ Lucida Cruscotti
▶ Panno Microfibra
▶ Panno multiuso

Imola
Autolavaggio PRO

Venezia
Nautical Line

▶ Nerogomme
▶ Detergente vetri
▶ Igienizzante climatizzatori
▶ Pulitore cruscotto
▶ Pulitore tessuti
▶ Pulicerchi
▶ Shampoo+Cera
▶ Lucida Cruscotti
▶ Panno Microfibra
▶ Panno multiuso
▶ Spugna ▶ Spazzola

Montecarlo
Casa BASE

▶ Detergente vetri
▶ Pulitore cruscotto
▶ Lucida Cruscotti 
▶ Shampoo+Cera
▶ Spugna
▶ Panno Microfibra
▶ Panno multiuso

Kit completo con tutto il 
necessario per la cura e il 
lavaggio del proprio 
natante, pensato per tutti 
coloro che hanno bisogno 
di una soluzione unica, 
pratica e conveniente al 
fine di avere sempre a 
portata di mano tutto il 
necessario per la pulitu-
radella propria barca, dalla 
pilotina al motoscafo. Il kit 
Venezia di KosmetiCARS 
soddisferà le tue esigenze 
in materia di pulito. Lucida 
Parti plastiche vetroresina 
e gomma 400ml, Lavamo-
tori 400ml, Grasso nautico 
400ml, Sbloccante parti 
meccaniche 400ml, Deter-
gente cuscineria 400ml, 
Spugna doppia azione, 2 
panni microfibra, panno 
assorbente e secchiello da 
10 lt.

Monza
Casa BASE



Cura degli
INTERNI

Prodotti appositamente studiati per la cura
e l'igiene dell'abitacolo.

Con l'acquisto di prodotti 
singoli, verrà inviato come 
contenitore un secchiello di 
3-4 litri di volume come 
omaggio.

Per pulire e igienizzare gli interni 

della tua auto devi affidarti solo a 

prodotti di qualità. Non esiste un 

unico prodotto ideale per la pulizia di 

cruscotto, vetri, sedili in tessuto o in 

pelle ma Kosmeticars ti offre una 

gomma che ti aiuterà a pulire 

perfettamente ogni singolo 

elemento dell’automobile.

Cura e igiene abitacolo
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Igienizzante
Per climatizzatori

Pulitore tessuti
Smacchia e profuma

Lucida cruscotti
Con silicone

Pulitore
Cruscotto e interni

Detergente vetri
Senza aloni



Cura degli
ESTERNI

Prodotti appositamente studiati per la cura
e l'igiene dell'esterno auto.

Per effettuare un lavaggio 
degli esterni auto 
professionale sono necessari 
prodotti specifici per tutte le 
singole fasi del processo. 

Cura e igiene esterni
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Pulicerchi
Veloce e specifico

Nerogomme
Effetto bagnato

Shampo + Cera
Lucidante

Per ogni componente dell’auto, in 

base al materiale e alla tipologia di 

sporco, serve un prodotto specifico: 

per un lavaggio auto professionale e 

a regola d’arte è bene scegliere i 

migliori prodotti pulizia auto giusti 

per trattare, pulire e ottenere un 

risultato ottimale e un’auto che 

sembra come nuova!



Telefono:
+39-3291718826

Mail:
Kosmeticars@gmail.com

Indirizzo:
Largo Panizza, 4
Pavia, PV, Italia


