
Hi Nereo

Permanon UK David, called today, he's talking with the UK's main Honda import processing centre 
in Southampton (the UK's biggest container port) after washing, they hire a valeting company to 
wax the cars, when they realised they could just wipe on Permanon themselves in minutes, they saw 
£££££

Also Souhampton's main Boat show Valeting company, could not wax the boats due to rain, David 
showed them Supershine, they could not believe they could apply a coating in the rain! Normally a 
rainy day is a lost business day for them! (reference should be coming from them) So Permanon is 
great against sun, and great to apply in rainy countries! A UK car detailer was dancing about 
applying Permanon in the rain too. There's a lot of rain in the UK! 

Best regards, Marcus     

Marcus Van Brabant 
International Business Director
Permanon GmbH

Traduzione

Ciao Nereo

Mi ha chiamato oggi David, (nostro distributore Permanon Inghilterra), dicendomi che sta parlando 
con il principale centro di elaborazione di importazione Honda sito in Southampton (il porto 
container più grande del Regno Unito) dopo il lavaggio, assumono una società esterna che cera le 
auto, quando si resero conto che potevano farlo da soli con un panno imbevuto di Permanon in 
pochi minuti, si sono resi conto di quante Sterline £££££  possono risparmiare.

Anche alla più grande Fiera Nautica  di Southampton “Southampton's Boat show”, la società 
Valeting che gestisce la pulizia e l’inceratura delle barche, non poteva cerare le barche a causa della 
pioggia. David ha mostrato loro Supershine, non potevano credere di poter applicare un trattamento 
di protezione anche sotto la pioggia!  
Normalmente un giorno di pioggia è un giorno di lavoro perso per loro! (ci spediranno la loro 
referenza). 

Così Permanon è grande contro il sole, ed è grande nell’applicazione nei paesi dove c’è molta  
pioggia! Un rivenditore di autoveicoli nel Regno Unito ballava mentre applicava Permanon sotto la 
pioggia. C'è un sacco di pioggia in Gran Bretagna!

Best regards, Marcus     

Marcus Van Brabant 
International Business Director
Permanon GmbH


