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Il rosso vincitore è… 
R-M ZOOMING RED! 
 

Per i 100 anni di R-M compiuti nel 2019, abbiamo chiesto ai nostri fan e ai clienti 

di tutto il mondo di votare il “Rosso Anniversario R-M” da scegliere fra i tre trend di 

colore rosso proposti dai Color Designer del Nord America, EMEA e Asia Pacifico.  

Vince R-M ZOOMING RED # rmpaint100yo che rappresenta perfettamente il 

marchio. «Questo ROSSO è in linea con le attuali tendenze colore nel settore 

automobilistico: troviamo questo colore soprattutto in Asia dove rappresenta nuove 

tecnologie, ispirazioni, vibrazioni dinamiche», afferma Chiharu Matsuhara, 

responsabile Design Asia Pacific. 

 

Per consentire ai clienti di R-M di riprodurre esattamente le tinte, in modo fedele 

all’originale, i professionisti del colore R-M lavorano nei laboratori di colorimetria di 

tutto il mondo per analizzare le ultime tendenze di colore nel mercato 

automobilistico. Attraverso i più sofisticati software e algoritmi, gli esperti R-M 

perfezionano il colore fino a renderlo assolutamente perfetto. Le formule di 

miscelazione vengono quindi aggiornate nei database dei nostri sistemi 

colorimetrici,  come COLORTRONIC 12/6. 

 

R-M ZOOMING RED è formulato dai coloristi di Clermont de l'Oise e ora è online 

nella banca dati colori R-M di tutto il mondo. 
 #rmpaint100yo. 
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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 alta 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 riparazione auto 
dalla maggior parte delle case automobilistiche e le più prestigiose scelgono  
R-M come partner per la sua perizia in materia di colorimetria. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
R-M Vernici per carrozzeria – BASF Italia S.p.A - .Cesano Maderno MB  
Sonia Lallai 
Tel + 39 0362 512 680 
Email: sonia.lallai@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial  
www.instagram.com/rmpaint_italia/ 
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