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Il centro

ElGarage Detailing Center è un centro nato con l’obiettivo 
di creare servizi di miglioramento estetico e protezione di 
auto e moto: da elaborati sistemi di lavaggio fino a 
trattamenti protettivi verificati della durata di diversi anni, 
cerchiamo l’eccellenza nel mondo della cura del mezzo.
Assistenza e professionalità sono le principali 
caratteristiche che mettiamo al servizio di ogni cliente per 
cucire su ogni mezzo Progetti di Detailing fatti su misura 
per rendere ogni veicolo trattato speciale ed emozionante.

Per i trattamenti del tuo mezzo 
utilizziamo esclusivamente prodotti 
di qualità del marchio Modesta.
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Listino Trattamenti Detailing
Per mantenere in ottima forma la tua vettura, ripristinarla dopo un lungo periodo d’uso, 
proteggerla o conservarla nel migliore dei modi, ElGarage Detailing propone programmi 
specifici di detailing e cura professionale per il miglior risultato possibile

Top Wash
•  Lavaggio manuale esterno

•  Trattamento specifico cerchi
•  Lavaggio motore a vapore
•  Ceratura esterna con protettivo durata 3 mesi
•  Pulizia accurata interna

Lucidatura Esterna con protettivo 12 mesi
•  Trattamento di lavaggio Detailing Wash
•  Lucidatura correttiva esterna
•  Applicazione protettivo sigillante durata 12 mesi

Interior Detailing
•  Trattamento di ripristino interno completo
•  Sanificazione sedili interni
•  Igieinizzazione circuito climatizzatore
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Sconto 10%

Listino Convenzionati
CLUB VOLVO

€ 50,00 

A partire da
€ 250,00

Sconto 10% 

A partire da
€ 150,00

Sconto 15%

Full Nanotech Detailing
•  Top wash
•  Decontaminazione completa carrozzeria
•  Microlucidatura correttiva della vettura
•  RImozione di qualsiasi difetto o imperfezione
•  Applicazione sigillante di base per la corretta adesione
•  Applicazione 2 layer protettivo nanotech Modesta Coating
•  Trattamento nanotech Modesta per cerchi in lega
•  Trattamento antipioggia vetri Glass Coating
•  Cottura con lampada ad infrarosso per catalizzazione
•  Interior Detailing completo

Trattamento garantito 5 anni con programma di mantenimento

A partire da
€ 1200,00

Sconto 10%



Leather Care & Protection
•  Trattamento di interior detailing
•  Trattamento specifico di cura parti in pelle
•  Applicazione protettivo nanotecnologico di protezione Modesta
antiabrasione e antisporco garanzia 2 anni

Pellicola PPF Antisasso Front
•  Top Wash
•  Microlucidatura correttiva per rimozione difetti 
•  Applicazione pellicola protettiva antisasso parte frontale
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Sconto 15%

Listino Convenzionati
CLUB VOLVO

A partire da
€ 1000,00

Sconto 10% 

€ 350,00

Sconto 10%

NEW Car Detailing
•  Top wash
•  Decontaminazione completa carrozzeria
•  Perfezionamento carrozzeria esterna
•  Applicazione sigillante di base per la corretta adesione
•  Applicazione 2 layer protettivo nanotech Modesta Coating
•  Trattamento nanotech Modesta per cerchi in lega
•  Cottura con lampada ad infrarosso per catalizzazione

Trattamento garantito 5 anni con programma di mantenimento

A partire da
€ 1000,00



Garanzie e cura
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Ogni trattamento di detailing è un servizio che nasce per 
durare nel tempo e preservare il mezzo sul quale viene 
effettuato per mantenerne inalterate le caratteristiche 
estetiche: l’obiettivo primario infatti dei coating 
nanotecnologici è quello di riuscire a garantire che tutte le 
superfici trattate possano essere protette e facilmente 
mantenute.

Per questi motivi e per le caratteristiche dei prodotti che 
utilizziamo, il nostro centro può arrivare a garantire i 
trattamenti di protezione fino a 5 anni, con semplici richiami 
di mantenimento che ci permettono, a cadenze regolari, di 
favorire la perfetta cura del mezzo, mantenendolo nelle 
migliori condizioni possibili.

Scegliere il detailing non è semplicemente acquistare un 
trattamento di cura ma decidere di sposare una filosofia  
orientata all’eccellenza ed al valore nei confronti di quello 
che spesso non è solo un semplice mezzo ma uno specchio 
delle nostre passioni.
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Via Lanzarini, 92, 36060
Romano d’Ezzelino, Vicenza

info@lavaggioscotton.it

+39 328 877 2330

Guarda i risultati ottenuti da chi si è già affidato a noi!

elgarage.detailing


