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R-M® assicura riparazioni impeccabili del colore Mazda “Soul Red Crystal”  

La serie a base d’acqua ONYX HD di R-M è la soluzione di riparazione perfetta per i suoi clienti per 

riparare il nuovo colore “Soul Red Crystal” che Mazda Motor Corporation hanno lanciato con il 

nuovissimo modello CX-5. Per questa première R-M, la marca di verniciatura premium di BASF, ha 

ottenuto l’approvazione di qualità quale fornitore per le riparazioni di verniciature di questo questa nuova 

tonalità di rosso. L’approvazione permette a R-M di assistere i distributori di Mazda e la rete di 

carrozzerie partner fornendo una soluzione valida e efficiente che comprende prodotti di qualità 

superiore, competenza in materia di colori, servizi e formazioni. 

R-M, marca premium di BASF Coatings, è una marca di verniciatura di autoveicoli attiva a livello mondiale che 

mette a disposizione di Mazda la tecnologia di verniciatura a base acqua. “Mazda e R-M hanno una relazione di 

lungo corso sia in Giappone che in tutto il mondo”, afferma Oliver Birk, Direttore Key Account Management 

Europe della Divisione Automotive Refinish Coatings presso BASF: “Questo partenariato si fonda sulla capacità 

di R-M di fornire a Mazda costantemente prodotti di qualità elevate, assistenza tecnica, metodi di applicazione 

consolidati e conoscenze nello sviluppo di colori”. R-M mette al primo posto le esigenze dei propri clienti e assiste 

tutti i distributori di Mazda che dovranno riparare il “Soul Red Crystal” nella nuovissima CX-5, proponendo 

prodotti di qualità eccellente e formazioni sulla riparazione di questa nuova tinta a triplo strato lanciata da Mazda 

Motor. Su questa pagina è disponibile un video del processo di riparazione: www.youtube.com/rmpaint 
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Ogni riproduzione o diffusione non autorizzata è vietata in ragione del diritto di utilizzo concesso da Mazda Motor 

Corporation.  

Agreement obtained through Mazda Motor Corporation, reproduction and diversion strictly prohibited  
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Vernici di riparazione di autoveicoli R-M: una parte importante della Divisione Coatings di BASF  

Sotto la marca R-M, BASF immette sul mercato una vasta gamma di sistemi di verniciatura di autoveicoli, ponendo l’accento su vernici a 

base di acqua efficienti dal profilo ecologico e vernici ad alto solido. L’utilizzo di questi sistemi permette di rispettare qualsiasi disposizione 

legale che prevede la riduzione di solventi ovunque nel mondo, mantenendo a livello di aspetto e di resistenza gli stessi standard di qualità 

delle vernici a base di solvente. A tal proposito l’impresa offre un’ampia varietà di servizi per assistere i propri clienti. Le vernici di 

riparazione di autoveicoli R-M sono approvate dalla maggior parte dei principali produttori automobilistici per le riparazioni postvendita e 

scelte dalle più prestigiose case automobilistiche al mondo per la perizia nell’ambito delle tinte.  

Informazioni sulla divisione Coatings di BASF 

La divisione Coatings di BASF vanta un’esperienza globale nel campo della creazione, produzione e commercializzazione di vernici di 

riparazione di autoveicoli. Mettiamo a punto soluzioni innovative e sosteniamo l’innovazione, il design e le nuove applicazioni per 

soddisfare le esigenze dei nostri partner in tutto il mondo. BASF condivide competenze, conoscenze e risorse nell’ambito di team 

interdisciplinari e globali a vantaggio dei clienti, gestendo una vasta rete di collaborazione tra i diversi siti in Europa, Nord America, Sud 

America e nell’area Asia-Pacifico. Nel 2016 la divisione Coatings ha registrato un fatturato globale di circa 3,2 miliardi di euro. Nel 2016 

BASF ha acquisito Chemetall, fornitore leader a livello globale di trattamenti applicati per superfici in metallo, plastica e vetro, destinati a 

un’ampia gamma di industrie e mercati finali. Grazie a questa espansione dell’offerta, BASF potrà fornire soluzioni ancora più complete nel 

campo dei rivestimenti. Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. Per ulteriori informazioni sulla divisione Coatings di BASF 

e sui suoi prodotti, visitate www.basf-coatings.com 

Per ulteriori informazioni:  

R-M Automotive Paints – Clermont-de-l'Oise (Francia)  

Gesine Arend-Heidbrinck 

Tel: + 33 (0)3 44 77 73 70 

E-Mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

 

Contatto svizzera:  

Daniel Claudio Ochs 

Marketing & Communications 

Tel.: +41 44 781 96 15 

E-Mail: daniel-claudio.ochs@basf.com   
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