
ZAFFO, il grande filtro per abitacolo, sia in carboni
attivi che in fibra, che ha saputo conquistare, nel
tempo, il più ampio consenso da parte di tutti gli
operatori del mercato e degli automobilisti Italiani
e stranieri.

L’assoluta qualità delle materie prime, il severo
rigore dei collaudi e le ormai proverbiali
performances prestazionali fanno di ZAFFO l’amico
fedele di tutti coloro che privilegiano la
professionalità e la salute di ogni automobilista.

Con ASTER ogni operatore del mercato automotive
sa di poter contare sul prestigio delle marca, sulla
collaudata qualità e su di una vastissima gamma di
filtri per abitacolo, sia in carboni attivi sia in fibra,
che non ha eguali in Italia ed in Europa.
Con ASTER tecnologia e sicurezza si incontrano

per offrire ai professionisti del settore ed al
consumatore finale un filtro che risponda,
pienamente, ad ogni esigenza di tutela della salute.
Per questo ASTER è sempre al fianco di ogni
automobilista consapevole.

Chi sceglie il filtro per abitacolo FASTY, sia ai
carboni attivi sia in fibra, lo fa per sempre, poiché
FASTY racchiude in sé il meglio della ricerca
tecnologia del settore, a cui si accompagna un rigido
protocollo qualità a garanzia della perfetta efficienza

di ogni filtro della vastissima gamma FASTY che
dispone, ogni tre mesi, di nuovi modelli.
Con FASTY tutti gli automobilisti sanno di potersi
avvalere, in ogni momento, di una grande protezione
a difesa della loro salute.

ZERO, il filtro per abitacolo ai carboni attivi od in
fibra divenuto, in pochi anni, sinonimo di qualità,
sicurezza e grandi prestazioni. Ogni filtro dell’ampia
e collaudata gamma ZERO comprendente tutti i
modelli delle principali case automobilistiche

Europee ed Asiatiche, viene collaudato attraverso
i più rigorosi sistemi di controllo qualità, al fine di
fornire ad ogni professionista del mercato e ad ogni
automobilista la certezza di grandi prestazioni e di
grande affidabilità.
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