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Il Detailing… è una parola
anglosassone quasi
misteriosa, che

letteralmente significa
“dettaglio”, ma per il settore
Automotive cosa vuol dire? In
Italia, attualmente
pochissimo; nel resto
d’Europa e in America, è
un'arte, una professione,
quasi una religione per alcuni
appassionati, tanto che è

LUCIDA FOLLIA
Curare la vettura in ogni suo più
piccolo dettaglio, difetto,
imperfezione. Questo è  il Detailing:
la nuova tendenza che dagli States
e dal Nord Europa sta arrivando
anche in Italia, un’interessante
opportunità  di lavoro per avere
un’auto più  splendente che mai!
DI Paolo Turco 

tecnica Detailing

difficile trovare una persona
che non conosca il significato
pratico di questo termine. Il
Detailing non è altro che la
cura della propria vettura in
ogni minimo particolare…
letteralmente in ogni
dettaglio. Potrebbe sembrare
una banalità, ma non lo è: in
realtà, dietro questa
disciplina si celano trucchi,
processi e prodotti altamente

E’ l’esperienza e la perfetta conoscenza dei prodotti a dettare le fasi di lavorazione per
ottenere una lucidatura perfetta e con effetto bagnato.



La lucidatura non riguarda solo le parti metalliche. Anche vetri
e policarbonato possono tornare perfettamente brillanti.

Il lavoro può essere effettuato presso una carrozzeria, ma non è indispensabile perché
generalmente il Detailer ha con sé tutto l’occorrente per un lavoro a regola d’arte.
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tecnologici di cui
l’automobilista medio, ma
anche quello più smaliziato,
non ne è assolutamente a
conoscenza. Il Detailer è la
figura di chi esegue questi
trattamenti e li studia. Avete
capito benissimo… “li
studia”: il Detailer, infatti, è
più che altro uno studioso, in
quanto ogni auto che cura,
lucida e migliora
esteticamente o negli interni
è diversa dall’altra e dunque
non esiste un processo unico
per tutte le vetture. Per
conoscere ogni segreto di
questa pratica ci siamo rivolti
a Simone Amato, uno fra i
primi Detailer di professione
in Italia.

Simone descrivici la
tua professione: chi
è il Detailer? 
E’ innanzitutto un
appassionato di auto, non
potrebbe essere altrimenti,
che conosce molto bene il
mondo dei prodotti a partire
da un semplice shampoo,
passando per quelli utilizzati
per la lucidatura fino ad
arrivare alla nuova frontiera di
protezione per auto, ovvero la
nanotecnologia. Per essere
più chiari, faccio un esempio
concreto: il Detailer potrebbe
essere paragonato al
carrozziere al quale si porta
l’auto, oltre che per ripararla
da eventuali danni subiti,
anche per “ricondizionarla”

magari con una bella lucidata
e una pulizia degli interni per
renderla più accattivante e
presentabile. Il Detailer
compie la stessa operazione,
cioè ricondiziona la vettura
ma con un grado di finitura
che rasenta la perfezione. 

Quanto può   durare
un intervento così
approfondito?
Un carrozziere generalmente
non dedica più di una mezza
giornata di lavoro alla
lucidatura della carrozzeria. I
processi e i trattamenti
effettuati dal Detailer sono
ben più lunghi: a volte si
arriva anche a 30 ore di
lavoro perché ogni dettaglio
viene analizzato, “curato” e
protetto e ogni difetto viene
eliminato singolarmente.

Passiamo agli
strumenti da lavoro.
Suppongo non si
tratti di semplici
cere e polish…
Le “armi” a disposizione di
un Detailer sono molteplici:
in effetti ogni polish e cera
presente sul mercato ha una
funzione diversa e un impiego
differente: per quanto mi
riguarda utilizzo polish che
donano un effetto wet look
(effetto bagnato), sigillanti e
cere naturali dai prezzi più
svariati e dalla lunga durata
(da mesi ad anni),
macchinari adeguati,

microfibre antigraffio,
protezioni per le plastiche
contro i raggi UV, tamponi
per la lucidatura da 1” a 7”
di diametro per le diverse
parti della carrozzeria. Ma lo
strumento più importante che
deve avere ogni Detailer per
far sì che il lavoro riesca con
precisione impeccabile è
l’esperienza maturata con il
tempo e grazie a due
ingredienti fondamentali: la
passione e la pazienza!
Insomma tutto l’occorrente
per rendere ogni automobile
una vera opera d’arte e
soddisfare le richieste di
persone che considerano
l’auto non un semplice
elettrodomestico per farsi

trasportare, bensì un oggetto
che è parte integrante di loro
stessi con il quale dividere
una passione… la passione
dei motori!

E dal punto di vista
economico? Quanto
costa mediamente
un intervento di
detailing?
In base a quanto detto fin qui
avrete compreso che non
esistono due lavori uguali fra
loro. In effetti, da questo
punto di vista, la differenza
con un carrozziere è notevole
(per tornare all’esempio di
prima) perché lui ha un
tariffario molto più
schematizzato. Riparare un
parafango costa x, una
fiancata y ecc. Per il Detailer,
invece, dipende molto dalle
condizioni iniziali del veicolo,
cioè dall’entità dei difetti da
correggere ma anche dal fatto
che si intervenga o meno
anche sugli interni.
Indicativamente, per un
ripristino totale della sola
carrozzeria su una berlina di
medie dimensioni, il costo si
aggira tra i 500 e i 1.000
Euro.

Nel tuo blog ho
visto che la tua
attività  di Detailer è
molto articolata. 
In effetti questo tipo di
professione presenta molte
sfaccettature: attualmente
fornisco assistenza tecnica
nel settore carrozzeria
(lucidature) e nel privato, in
ambito “fai da te”, attraverso
una consulenza sui prodotti
migliori per risolvere

determinate problematiche.
Inoltre eseguo personalmente
interventi di Detailing previo
controllo della vettura anche
a domicilio e trattamenti
Nanotech.

In Italia la tua è una
professione nuova,
una valida
opportunità   di
lavoro. Come si
impara a fare il
Detailer e quanto
costa.
Attualmente in Italia non
esistono corsi ufficiali per
diventare Detailer. In realtà ci
si diventa per passione. Si
scopre questo mondo, si
spendono le prime centinaia
di Euro per i prodotti che
servono per la cura della
propria auto, sulla quale
generalmente si conducono i
primi esperimenti. Poi ci si
appassiona, si inizia a
comprare di tutto... e la
curiosità aumenta. Io sono un
autodidatta, ma ho dovuto
dedicare parecchio tempo a
documentarmi sul web. A chi
vuole offro consulenza per i
corsi, spiego i vari prodotti e
come si applicano,
ovviamente dopo aver
concordato un preventivo di
spesa.

A proposito di web,
oltre al tuo blog
esistono dei siti
specifici in materia?
Il sito più importante di
detailing in Italia è
www.lacuradellauto.it,
all’interno del quale c’è un
forum con cui collaboro per i
vari meeting e detailing. In
breve tempo questo spazio
web è divenuto un vero e
proprio punto di riferimento
non solo nel Lazio ma anche
in tutta la Penisola.

GLOSSARIO
Claybar
Barretta di pulizia che consente
una rimozione pressoché totale
delle impurità.
Compound
Pasta con potere abrasivo e
finitura lucida
Solar check
Lampada che ricrea la luce solare
Swirl
Rigature circolari
Rids
Rigature rettilinee profonde
Ologrammi
Rigature extrafini che opacizzano
la carrozzeria



Esempi di swirl.

Sopra un ologramma. Sotto swirl e rids.
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Tramite una claybar, una
barretta di pulizia capace di
rimuovere ogni tipo di
sporco presente sullo strato
superiore della vernice, sia esso
trasparente o colore tipo lucido
diretto. Questa fase è
indispensabile per preparare la
carrozzeria ad una buona
lucidatura, poiché non solo
rimuove ogni più piccola particella
dalla superficie ma è anche in
grado di pulire i microinterstizi dei
graffi da ogni traccia di sporco,
potenzialmente capace di produrre
altri graffi in fase di lucidatura. 

In questo modo si può
stabilire quanto lavoro può
sopportare una
determinata zona della
carrozzeria; le vetture nuove
hanno uno spessore (base, tinta e
trasparente) di 120/140 micron,
valori che si assottigliano
sensibilmente in caso di pregresse
lucidature mal eseguite. In questa
fase viene anche effettuata
un’attenta nastratura dei bordi,
delle targhette, delle gomme e
guarnizioni tramite un apposito
nastro modellabile e resistente al
calore.

Con l’ausilio di lampade
alogene e/o solar check
(lampada che ricrea la luce
solare) si individuano i difetti sulla
carrozzeria e sulle parti in
policarbonato, operazione
fondamentale per stabilire l’entità
dell’intervento. I difetti più comuni
possono essere: swirl (rigature di
tipo circolare); rids, rigature
rettilinee più profonde; aloni e
ologrammi, rigature molto più
piccole e superficiali che opacizzano
la vernice. Gli swirl in particolare
possono essere generati anche da
lucidature precedenti effettuate in
modo errato.
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Decontaminazione della vettura da impurità

Misurazione dello spessore della vernice

Analisi dei difetti
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Individuati i difetti si
stabilisce la giusta
sequenza di operazioni, e
utilizzo prodotti, per
correggerli. Si può usare una
lucidatrice rotativa, rotorbitale o
rotoeccentrica dotata di un
tampone di spugna speciale
disponibile in varie gradazioni di
durezza, su cui vengono applicati i
vari compound (una speciale pasta
abrasiva in grado di abradere a
fondo generando però una finitura
da polish), polish e cere, sia
naturali che sintetiche. Si tratta
sempre e comunque di prodotti
professionali (come quelli della
Meguiar’s, ma anche altri marchi
professionali) che non sono
reperibili ovunque. Il trattamento
viene verificato su una porzione di
carrozzeria prima di estenderlo a
tutta la vettura. In corso d’opera
vengono analizzati costantemente
i risultati ottenuti.
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Correzione delle imperfezioni
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Nonostante la nastratura,
piccole parti di prodotto
possono insinuarsi tra le
targhette identificative del
modello, lo stemma della casa auto, le
fessure tra cofani e sportelli o su alcune
parti in gomma come le guarnizioni dei
vetri. In effetti il vero “Detailing” è
proprio questo: la pulizia maniacale di
ogni particolare senza dimenticare il
vano motore e i terminali di scarico e più
in generale tutte le cromature. Volendo
a questo punto si può procedere con gli
interni, ad esempio su volanti e sedili in
pelle, generalmente più danneggiati
dall’usura e dal sudore.

La vettura è pronta per
essere riconsegnata al
cliente, splendente,
pulitissima e con un
accattivante effetto bagnato
sulla carrozzeria. Fra gli
effetti positivi di questo tipo
di trattamento c’è anche la
conservazione dei risultati
ottenuti, grazie
all’applicazione di prodotti
altamente protettivi (naturali,
sintetici o Nanotech in base
alle esigenze di protezione
del cliente). Quest’ultimo
aspetto del Detailing non è
meno importante del resto,
perché è inutile ottenere una
vettura lucida come un
brillante se poi al primo
lavaggio graffi e imperfezioni
tornano a riproporsi. I
prodotti protettivi aiutano al
mantenimento del risultato
ottenuto dal trattamento…
un po’ come un’ottima crema
antirughe per la vostra auto.
L’intervento su questa vettura
è durato 25 ore con due
operatori e un costo finale di
1.000 Euro. La tipologia del
lavoro è estremamente
personalizzabile in base al
grado di “maniacalità”
richiesto dal cliente e dalle
condizioni del veicolo.FA
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IL PROPRIETARIO DELL’AUDI TTS
Abbiamo scambiato due parole anche con Matteo, il proprietario della vettura che vedete in questo servizio.
Come si sono prodotte le imperfezioni sulla carrozzeria della tua auto?
Ho acquistato la vettura nuova nel 2010. Da allora l’ho lavata sempre e solo a mano perché non mi fidavo
degli autolavaggio. Ciononostante, prodotti per il lavaggio sbagliati, errate modalità di lavaggio e assenza
di protezione della carrozzeria hanno prodotto i graffi che avete visto.
Come hai conosciuto il Detailing?
Ho scoperto questa particolare pratica attraverso un Forum di appassionati Audi. Il passaparola mi ha portato a conoscere
Simone ed Emanuele un suo collega, entrambi disponibilissimi.
Soddisfatto?
Sono estremamente soddisfatto del risultato. Quando ho rivisto l’auto dopo il trattamento non credevo neanche fosse la mia.
Sembra più bella che nuova!
Simone sostiene che la vettura ora è protetta… a distanza di tempo in che condizioni è la carrozzeria?
Sono passati 5 mesi dal trattamento e naturalmente ho lavato più volte la vettura, anche perché ci tengo a mantenerla
impeccabile. Devo dire che seguendo i consigli di Simone e anche utilizzando i prodotti giusti, l'auto è rimasta esattamente
come me l’ha consegnata, segno che la carrozzeria effettivamente ora è protetta.

Simone Amato
S.Amato Car Care
http://simone-ilmiolavoro.blogspot.com
Tel. 349/6533823
s.amato@hotmail.it

Pulizia dei dettagli

Lucidatura completata

1 Documentarsi! Sul web
esistono moltissimi siti che
parlano di quest’argomento. In
italiano il forum più noto è
presso il sito
www.lacuradellauto.it ma ne
esistono moltissimi in inglese.

2 Acquistare i primi prodotti.
Una lucidatrice rotorbitale,
claybar, polish e cera protettiva,
secondo il tipo di difetto che si
vuole correggere.

3 Iniziare con i primi
esperimenti sulla propria auto.
Continuare a documentarsi.

4 Acquistare progressivamente
gli altri prodotti, le lampade, il
nastro di protezione di pari
passo con l’aumento
dell’esperienza e della
conoscenza del materiale.

5 Se il lavoro vi appassiona, se
avete acquisito abbastanza
esperienza, se avete pazienza da
vendere, allora potete ritenervi
degli ottimi apprendisti Detailer
e iniziare ad acquistare prodotti
professionali, lucidatrici
rotoeccentriche e rotorbitali di
qualità e tutta l’attrezzatura da
professionista. Ma ricordate che
non si finisce mai di apprendere.

DIVENTARE UN

DETAILER IN 

5 MOSSE


