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BMW raccomanda R-M in 44 mercati a 
livello mondiale 
 

R-M®, la marca di vernici premium di BASF, continua ad essere il fornitore raccomandato di soluzioni 
di verniciatura per BMW in 44 mercati in tutto il mondo. Anche nel 2020 R-M è la marca approvata di 
verniciature di riparazione di veicoli BMW e Mini all’interno della rete di servizio di BMW. 
 
L’accordo include le vernici, le formazioni e le soluzioni coloristiche digitali all'avanguardia di R-M, 
nonché gli avanzati strumenti di gestione delle carrozzerie. «Creare soluzioni innovative in stretta 
collaborazione con i propri clienti è nel DNA di R-M e questo nuovo accordo di partenariato con BMW 
è la prova della forza della marca», dice Uwe Bauschulte, Global Key Account Management BMW 
Group, BASF Automotive Refinish Coatings Solutions. «Siamo fiduciosi che il nostro ampio bagaglio 
di conoscenze sarà all’altezza delle aspettative dei fedeli clienti di BMW». 
 
Al fine di ottimizzare l’eccellenza coloristica della marca e di assicurare che le carrozzerie di BMW 
possano offrire ai clienti i migliori risultati in termini di verniciatura, R-M offrirà delle formazioni ai 
verniciatori e ai proprietari delle carrozzerie. All’interno del pacchetto completo offerto a BMW, R-M 
propone strumenti digitali di gestione del colore, incluso il nuovo spettrofotometro Colortronic 12/6, il 
quale misura in maniera precisa il colore sul veicolo e indica al verniciatore in modo rapido e semplice 
la formula di miscelazione cercata. 
 
I mercati in cui BMW raccomanda le vernici di riparazione di autoveicoli di R-M sono: 
 
• Albania • Argentina • Australia • Belarus 
• Bosnia-Herzegovina • Brazil • Bulgaria • Croatia 
• Cyprus • Denmark • Egypt • Estonia 
• Finland • Greece • Hong Kong • India 
• Indonesia • Iraq • Israel • Italy 
• Jordan • Kazakhstan • Kuwait • Latvia 
• Lithuania • Malaysia • Mexico • Moldavia 
• Morocco • North Macedonia • Norway • Oman 
• Philippines • Saudi Arabia • Singapore • Sweden 
• Switzerland • Taiwan • Thailand • Turkey 
• Ukraine • United Arab Emirates • Yemen • Vietnam 
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R-M verniciatura di riparazioni per automobili: importante divisione di BASF Coatings 
Con il marchio R-M, BASF commercializza un’ampia gamma di vernici per le riparazioni di carrozzerie 
d’auto. Particolare attenzione viene dedicata ai prodotti eco-efficienti quali vernici idrodiluibili e smalti ad 
alta densità. Questi sistemi garantiscono il rispetto della legislazione internazionale in materia di riduzione 
di emissioni da solventi ma anche le caratteristiche e qualità di resistenza delle vernici tradizionali. 
L'azienda R-M fornisce ai suoi clienti un'ampia gamma di servizi in questo settore. La maggior parte delle 
case automobilistiche scelgono le vernici di riparazioni R-M, e le più prestigiose si affidano all'azienda per 
la sua competenza nell’ambito della colorimetria. www.rmpaint.com 
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