
BASTA LUCIDARLE CAR DETAILING
CURA DI DETTAGLIO PER AUTOMOBILI



Basta Lucidarle Car Detailing nasce nel 2002 come servizio di lucidatura e rinnovo interni auto a domicilio 

esclusivamente per i concessionari.

Grazie all’esperienza diretta con alcune delle carrozzerie e case 

automobilistiche più all’avanguardia di Milano e Lombardia, ho affinato 

le mie tecniche e l’utilizzo di specifici materiali, lavorando su superfici 

di ogni tipologia, dalle fresche di forno alle più usurate e opacizzate. Le 

esperienze fatte in carrozzeria mi hanno fruttato la conoscenza per 

poter adottare i miei servizi e specializzarmi sulle vetture classiche le 

quali hanno dettagli in più come le cromature,  gli spigoli molto delicati e le loro particolari 

vernici a lucido diretto. 

Ho inoltre collaborato, in qualità di consulente tecnico, con le aziende 

leader del settore della carrozzeria e cura dell’auto come  SISTAR s.a.s. 

Italia e RIWAX Svizzera 

Nel 2011 ho introdotto l’applicazione delle nanotecnologie per la cura 

dell’auto, il perchè? Hanno la capacità di modificare la struttura

superficiale del trasparente, conferendogli maggiore durezza (quindi

resistenza ai lavaggi) ed una capacità autopulente spiccata.

La passione e la cura maniacale nei dettagli delle mie  lavorazioni mi 

rendono fiero di essere una certezza nel campo della  cura e rinnovo 

totale dell'auto.



SERVIZI

• CAR CARE

• CAR DETAILING

• PROTEZIONI NANOTECNOLOGICHE E SIGILLANTI

• RIPARAZIONE E VERNICIATURA PELLE



CAR CARE – INTERNI

1 SMONTAGGIO dei tappeti, poggiata del sedile 

posteriore e ruota di scorta

2 STERILIZZAZIONE ed ASPIRAZIONE completa 

dell’abitacolo

3 PULIZIA dei bocchettoni dell'aria, portaceneri e binari 

dei sedili

4 LAVAGGIO:

Sedili e moquette con macchina ad estrazione

Celino

5 Pulizia cristalli e battute



CAR CARE – ESTERNI

1 PULIZIA del vano motore, cerchi e 

passaruota

2 SGRASSATURA della carrozzeria e 

cerniere

3 LAVAGGIO a mano ed asciugatura 

delle vettura (compresi i vetri interni ed 

esterni)

4 CLAYNING o DECONTAMINAZIONE 

da agenti atmosferici

5 LUCIDATURA a macchina 1step e 

finitura base cera



C A R D E T A I L I N G

Il detailing è un tipo di preparazione che

consente a tutte quelle auto e tutti i mezzi in

generale che richiedo una attenzione molto

particolare, tratto infatti la vettura con una

cura maniacale sia per l'esterno che per

l'interno con sofisticate tecniche ed un

equipaggiamento altamente professionale,

infatti uso solo i prodotti migliori che ci siano

sul mercato proprio per garantire il migliore

risultato che si possa pensare.

Le migliori case automobilistiche del mondo

che hanno scelto la Basta Lucidarle Car Detailing

come proprio partner proprio perchè i risultati che

ottengo con le mie lavorazioni fanno la

differenza, se si pensa che per alcuni tipi di

lavorazione tratto la vettura anche 30 ore .

Di seguito vi consigliamo di visionare la

scheda tecnica di lavorazione con i vari

passaggi con cui portiamo l'auto ad uno stato

di rinnovamento a 6 stelle.

IL P R O C E S S O D E L 

C A R  D E T A I L I N G

• Valutazione dei danni

• Car wash e sgrassatura

• Smontaggio dei cerchioni ed 

interno

• Clayning o decontaminazione

• Lavaggio degli interni

• Lucidatura

• Protezione



CAR DETAIL ING – INTERNO   T R A T T A M E N T I

Rimozione accendi sigari, porta ceneri e plastiche se movibili.

Smontaggio tappeti, sedili

Lavaggio e rinnovo interno vano motore con rinnovo plastiche

Prima aspirazione del abitacolo

Arieggiata con compressore

Seconda aspirata di definizione

Eliminazione macchie evidenti sul celino

Sgrassamento con macchina a ad estrazione

Eliminazione omogenea dello sporco con sgrassante specifico

Sgrassatura e pulizia con macchina ad estrazione e detergente specifico di : 

• Moquette, sedili in stoffa o pelle,

• Pannelli, Binari dei sedili, Pedaliera e Cruscotto

Arieggiata con compressore

Rinnovamento plastiche e inserti vari con lucidatura specchi, radiche e schermi

Passaggio a mano con balsamo nutriente pelle

Pulizia degli accendi sigari e plastiche se movibili

Profumazione

Montaggio dei tappeti e sedili

Arieggiata ed aspiarazione finale



CAR DETAILING – ESTERNO 

T R A T T A M E N T I

Sgrassatura carrozzeria e rimozione sporco superficiale

Sgrassatura battute o cerniere

Lavaggio a mano della vettura con specifici shampoo emolienti

Smontaggio dei cerchioni in lega (ove si possa)

Lavaggio accurato dei cerchioni e vano sottoruota

Lucidatura dei cerchioni con cere protettive o sigillante nanotecnologico

Clayning (decontaminazione)agenti atmosferici da vetri e carrozzeria

Controllo dello spessore vernice su tutta la carrozzeria

Correzione della verniciatura (in caso necessiti)

Lucidatura in 3 step con ispezione mediante speciali prodotti che eliminano le cere coprenti

Protezione :

• Base (CERA)

• Sigillante (1 anno)

• Nanotecnologico (Fino a 3 anni) previa preparazione e sgrassamento della superfice



VETTURE CLASSICHE

Gli stessi procedimenti che adotto per le vetture moderne, le utilizzo anche per le 

vetture classiche dando però particolare attenzione a tutti quei dettagli che le auto 

più recenti non hanno per le loro forme più squadrate e facili da raggiungere così 

come le dotazioni che il tempo e il mercato hanno richiesto nel corso degli anni.

Oltre alla particolare verniciatura che ha l’80% delle classiche, ovvero la vernice 

mono strato altrimenti detta a lucido diretto, hanno le bellissime cromature alle 

quali faccio dei trattamenti con prodotti specifici, moquette, cerniere, motori e 

guarnizioni molto difficili da trattare e da curare in modo adeguato cosi come tutte 

le loro parti.

Eseguire una lavorazione di cura o detailing su auto classiche richiede 

esperienza date le loro forme molto squadrate rispetto alle moderne.

La mia esperienza vanta ormai molti anni di lavori su questi stupendi mezzi di un 

tempo e quando i miei clienti mi affidano i loro gioielli lavoro sempre come se 

fossero miei.



N A N O T E C N O L O G I E, COSA SONO?

Sono un processo mediante il quale la vernice della vettura viene lavorata in modo tale da essere 

coperta da un film ceramico , questo strato forma una barriera tra vernice ed ambiente esterno 

che protegge la vettura da resine, piogge acide, depositi ferrosi e qualsiasi cosa possa depositarsi 

.

La durata di questo trattamento è testato per resistere da 12 a 72 mesi.

I processi nanotecnologici in più donano alla verniciatura una profondità che nessun protettore o 

cera a lunga durata possa competere, 

grazie all’idrorepellenza che forma il film nanotech si noterà

Che,  durante le piogge,  l’acqua scivola non avendo punti di appoggio.

Queste lavorazioni si possono effettuare naturalmente anche su plastiche, cristalli, cerchi in lega e 

auto classiche con vernice a lucido diretto.

I protettivi nanotecnologici si possono applicare a vettura necessariamente decontaminata.

Da qualche tempo ho introdotto, come nanotecnologico,  un nuovo prodotto che sta dando molte 

soddisfazioni . Il trattamento Extreme-plus, uno dei primi trattamenti introdotti nel campo auto 

motive, questo trattamento non è disponibile alla vendita diretta, in quanto,  per l’applicazione ha 

bisogno di mani esperte ed un attestato dell’operatore, infatti, se steso in maniera errata ha 

bisogno di carteggiatura per essere rimosso, una durezza impareggiabile che permette alla 

superfice di essere protetta per 36 mesi.

Un vero e proprio scudo per la vernice dell’auto.



RIPARAZIONE E VERNICIATURA PELLE

La riparazione delle pelli è una lavorazione che richiede tecnica  e pazienza , ho 

avuto la fortuna di incontrare tecnici di altissimo livello che mi hanno insegnato 

l’arte della riparazione e verniciatura della pelle .

Utilizzo materiali di altissima qualità ad  elevate performance per dare un 

risultato finale che duri nel tempo, infatti una volta riparata la pelle,  viene fatta 

una verniciatura a 5 strati per garantire tenuta ed elasticità grazie alle quali i 

materiali riescono ad avere le proprietà originarie.



LISTINO PREZZI CAR CARE

INTERNI:

• PICCOLA  DA 70,00€

• MEDIA DA 100,00€

• GRANDE DA 150,00€

ESTERNI:

• PICCOLA DA 150,00€

• MEDIA DA 200,00€

• GRANDE DA 250,00€

ALTRI SERVIZI:

RIPARAZIONE   E VERNICIATURA:

• SPALLETTA SEDILE DA 50,00€

• SEDILE INTERO DA 150,00€

• PANNELLI DA 100,00€

• VOLANTE DA 50,00€



LISTINO PREZZI CAR DETAILING E PROTEZIONI

INTERNI:

• PICCOLA DA 150,00€

• MEDIA DA 200,00€

• GRANDE DA 250,00€

ESTERNI:

• PICCOLA DA 250,00€

• MEDIA DA 300,00€

• GRANDE DA 350,00€

• PROTEZIONE SIGILLANTE DA 200,00€

• PROTEZIONE NANOTECNOLOGICA DA 500,00€



CONTATTI
Sede Operativa

V.Le Certosa, 20 Milano presso Paddock sas

Sede Legale

Via Giuseppe Saragat,6 20127 Milano

Partita Iva 08310980969

Mobile +39 339 6441544

E-mail info@bastalucidarle.it

www.bastalucidarle.it

@bastalucidarlecardetailing


