
 

LU0023 
SPUGNA LUCIDANTE  
PER CRUSCOTTO 
imbevuta di lucidante liquido neutro. 
Con effetto anti-usura, pulisce e 
protegge il cruscotto, ne mantiene 
inalterato il colore, lasciando un 
gradevole profumo. € 1.80                              

 

LU0006 
SET DI SPUGNE PER PELLI. 

Set da 3 spugne imbevute di lucidante 
liquido neutro. Pratiche per scarpe, 

indumenti, divani e cruscotto, 
ravvivano la consistenza e il colore 
della pelle, lasciando un piacevole 

odore. € 3.90 

LU0024 
SPRAY PER CRUSCOTTO 
Pratico spray lucidante 
per cruscotto. Protegge il 
cruscotto e tutti gli 
interni in pelle, ecopelle 
e si ili dall’usu a e dai 
raggi solari che ne 
provocano lo 
scolorimento. Ravviva il 
colore rilasciando un 
piacevole profumo 
nel’a itacolo.  
100 ml. € 5.99 

 

LU0020 
LOZIONE PER PULIZIA PELLI. 

Pulisce, smacchia, ravviva, 
ammorbidisce e lucida capi 

d’a iglia ento, sca pe, 
borse, giacche, divani e 
qualsiasi altro oggetto 

rivestito in pelle o ecopelle. 
150 ml. € 5.99 

 

AR0130 
SALVIETTE PER BAGNO 
E CUCINA. 20 pratiche 

salviette per una pulizia 
immediata, veloce, 

profonda  ed efficace 
delle superfici più 

ostinate. Adatte sia per 
alluminio che ceramica. 

Clinicamente testate. 
 € 3. 9 

 



 

LU0007          LU0008             LU0009        LU0010 
Lucido in crema per s arpe a ase d’a ua o  
spazzola incorporata.  Ammorbidisce le pelli e  ne 
mantiene il colore proteggendole dal 
deterioramento. Disponibile in bianco, nero, marrone 
e neutro. Pratica anche in viaggio. 50 ml. € 3.19       

 

  LU0021 (nero)      -     LU0022 (neutro) 
Crema per scarpe a ase d’a ua. Restituisce 
morbidezza alla pelle mantenendone intatto il 
colore. Protegge le scarpe da umidità e 
deterioramento. Disponibile nera e neutra.  
65 ml. € 2.10 

 
 

  LU0005 (nera)     -    LU0011 (neutra) 
Spugna per scarpe e capi in pelle imbevuta in 
lucidante liquido. Cura e ravviva capi in pelle e 
ecopelle. Non utilizzare su nabuk o camoscio. 
 € 2.19 

LU0004 
Spugna neutra 
auto lucidante. 
Lucida 
istantaneamente 
qualsiasi tipo di 
capo in pelle o 
ecopelle.   
Pratica in casa e in 
viaggio. Non 
utilizzare su nabuk, 
camoscio o simili. 
 € 1.39 

LU0002 – LU0003 
Spugna neutra 
autolucidante in silicone. 
Protegge le scarpe dei 
bambini, spesso molto 
usurate. Non utilizzare su 
camoscio, nabuk o simili. 
Disponibile per 
maschietti (LU0002) o 
femminucce (LU0003).  
€ 1.59 

LU0002 

LU0003 

  LU0017      LU0018       LU0019  
Lucido liquido. Ammorbidisce le 
pelli preservandone il colore e la 
lucentezza.  Disponibile in nero, 
marrone e neutro. 80 ml. € 3.99  

 
 



 

LU0001 – SPUGNA ANTISTATICA 
PER NABUK E CAMOSCIO 

Un pratico prodotto per la pulizia e la manutenzione  

di capi in pelle scamosciata, nabuk o tessuto.  

Utile in casa e fuori. € 3.49 

 
LU0014 – SPRAY IMPERMEABILIZZANTE. Protegge 

efficace ente dall’ac ua pelle in na uk o ca oscio 
e altri prodotti tessili. Agitare e spruzzare ad una 

distanza di 20 cm su superfici pulite. 150 ml  € 9.99 
 

LU0015 – SPRAY DEODORANTE PER SCARPE. 
Elimina il cattivo odore, disinfetta e dona una 

piacevole sensazione di pulizia e freschezza per 

tutto il giorno. 150 ml. € 6.99 

 

 

 LU0015                  LU0014   

LU0012 – SPRAY PER NABUK E CAMOSCIO 
MARRONE. Cura e ravviva capi in nabuk e camoscio 

marrone, ridonando morbidezza alla pelle e 

restituendo vivacità al colore. 150 ml.  € 7.49 
 

LU0013 – SPRAY PER NABUK E CAMOSCIO NERO. 
Cura e ravviva capi in nabuk e camoscio nero, 

ridonando morbidezza alla pelle e restituendo 

vivacità al colore. 150 ml.  € 7.49 
     LU0012              LU0013   




