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La competenza colorimetrica di R-M. 

Per celebrare il suo 40° anniversario Donkervoort presenta la nuova D8 GTO-40 
verniciata in esclusiva con un bianco speciale sviluppato da R-M. 

Donkervoort è una piccola casa automobilistica olandese fondata da Joop Donkervoort nel 1978, 
che produce fin dagli inizi una replica della Lotus "Seven", vettura di cui Donkervoort era un 
grande appassionato e della quale voleva proporne una «sua» versione. 

Lo specialista olandese di roadster, per celebrare il suo 40esimo anniversario, lancia un nuovo 
modello: la nuova D8 GTO-40. In esclusiva per il modello dedicato all’anniversario, R-M ha 
sviluppato una particolare tonalità di bianco. Per la verniciatura sono state utilizzate le vernici  
eco-compatibili a base d'acqua «ONYX HD» e le tonalità a effetti speciali «Special Crystals» di 
R-M. 

Con il suo nuovo modello «D8 GTO-40» Donkervoort punta a un grande contrasto. La tonalità di bianco 

ideata specificatamente per l'anniversario mette in particolare evidenza le parti scure in carbonio a vista. 

Alla luce del sole le scaglie di vetro forniscono alla livrea dell’auto una brillantezza unica tipica del 

diamante. Questo effetto conferisce al bianco una particolare profondità senza modificarne la tonalità. 

È un omaggio diretto al secondo modello costruito da Donkervoort, risalente al 1978, il più vecchio 

veicolo conservato dal produttore.  

Donkervoort e R-M puntano alla dinamica 

Oltre al colore per l’anniversario, R-M forte della sua forte competenza in ambito di colorimetria,  ha 

realizzato anche altre 18 tonalità dedicate agli autoveicoli sportivi super leggeri di Donkervoort. Si tratta 

di tonalità uniche, che spaziano da un viola profondo, a un arancione intenso, fino a un rosso seducente. 

Il processo di verniciatura sviluppato appositamente da R-M conferisce ai veicoli una finitura perfetta e 

molto “presonale”. Tutte le tinte sono esposte nello showroom della sede centrale di Donkervoort a 

Lelystad nei Paesi Paesi e presso la rimessa di auto d'epoca Classic Remise di Düsseldorf.  

La riduzione del peso è uno dei pilastri più importanti in della guida dinamica. Questo è uno dei motivi 

che spinge Donkervoort ad utilizzare per i suoi nuovi veicoli le innovative vernici di R-M e le raccomanda 



 
 

anche per le riparazioni. I due partner collaborano da qualche anno allo sviluppo di nuovi standard per 

i processi di verniciatura da utilizzare nelle proprie carrozzerie e nelle officine affiliate. In tal modo i nuovi 

veicoli super leggeri ricevono una verniciatura perfetta e personalizzata. 

 
R-M Vernici per carrozzeria: una componente rilevante delle attività di BASF Coatings 

Con il marchio R-M, BASF commercializza una gamma completa di vernici per carrozzeria, un settore 
nel quale R-M si è specializzata  negli smalti  idrodiluibili e ad altà densità, due tecnologie che 
rispettano l'ambiente.  Con questi prodotti R-M risponde perfettamente  alle normative mondiali 
riguardanti la riduzione delle emissioni di solventi, garantendo contemporaneamente le stesse qualità 
di resistenza e di finitura   degli smalti tradizionali. R-M propone inoltre ai  suoi clienti una gamma 
completa di servizi di assistenza. Le linee di smalti  prodotte da R-M sono omologate per il settore 
della riparzione auto dalla maggior parte delle case automobilistiche e le più prestigiose scelgono R-M 
come partner per la sua perizia in materia di colorimetria.  
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