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L’eccellente tecnologia di verniciatura di BASF aumenta 

l’efficienza energetica degli autoveicoli  

 La gestione della temperatura passiva convince la giuria del iF Design 

Award  

 La formulazione della vernice contiene l’aumento delle temperature 

nell’abitacolo del veicolo  

 Le proprietà funzionali delle vernici sostengono la mobilità moderna 

La divisione Coatings di BASF ha vinto il rinomato a livello internazionale iF Design 

Award nella categoria «Automobiles/Vehicles» grazie alla sua tecnologia di 

verniciatura funzionale per la gestione della temperatura passiva. La giuria del 

concorso premia con la sua decisione le proprietà specifiche del sistema di 

verniciatura e il suo potenziale progettuale per la mobilità del futuro: un’ottimale 

combinazione di funzionalità e design. Il premio è stato conferito in occasione della 

iF Design Award Night nel «BMW Welt» a Monaco.  

 

La funzionalità delle vernici assume un ruolo sempre più importante nell’ambito della 

verniciatura di serie delle automobili. Il nuovo sistema di gestione di temperatura di 

BASF conferisce ai veicoli, grazie a una speciale formulazione, non soltanto 

protezione e un bel aspetto, bensì fornisce anche un comfort supplementare e una 

maggiore efficienza. Il sistema di verniciatura si fonda sulla base di verniciatura che 

è trasparente per la radiazione infrarossa vicina altamente energetica e su un primer 
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che riflette questo tipo di radiazione. In questa combinazione la vernice diminuisce 

la temperatura della superficie del veicolo durante la calura dei giorni estivi di fino a 

20 °C, fatto che ha un impatto positivo sulla temperatura interna.  

 

In tal modo si utilizza di meno la climatizzazione per ridurre il caldo nell’automobile. 

«Soprattutto nel settore della mobilità elettrica fattori come la regolazione della 

climatizzazione incidono significativamente sull’autonomia. Con la nostra tecnologia 

abbassiamo il consumo energetico e ottimizziamo l’efficienza del veicolo», spiega 

Stephan Schwarte, Responsabile Pigments, Dispersions & Innovative Colors EMEA 

presso BASF.  

 

Oltre alla funzionalità, per la giuria del iF Design Award è stata decisiva anche la 

concezione della tecnologia di verniciatura per l’attribuzione del premio. «I colori e 

gli effetti speciali offrono ai costruttori di automobili la possibilità di mettere in risalto 

la forma dell’autoveicolo e conferiscono al modello il suo carattere. Con il nostro 

sistema di gestione di temperatura copriamo un’ampia gamma di colori che 

comprende sia colori chiari, sia quelli scuri, offrendo un prodotto dalla qualità 

uniforme», afferma Mark Gutjahr, Responsabile Automotive Color Design EMEA 

presso BASF.  

 

Informazioni sulla divisione Coatings di BASF 

La divisione Coatings di BASF vanta un’esperienza globale nello sviluppo, nella 

produzione e nella commercializzazione di innovative vernici e di vernici di 

riparazione di autoveicoli, di vernici decorative e della tecnica applicativa di superfici 

di substrati di metallo, plastica e vetro per numerose industrie. Il portafoglio è 

completato dal programma “Innovation Beyond Paint” che mira allo sviluppo di nuovi 

mercati e di modelli commerciali. Creiamo soluzioni orientate al futuro e 

promoviamo innovazione, design e nuove possibilità di applicazioni, per soddisfare 

le esigenze dei nostri partner a livello mondiale. I nostri clienti traggono vantaggio 

dalle nostre conoscenze specialistiche e dalle risorse dei team interdisciplinari che 

collaborano a livello globale in Europa, America del Nord, America del Sud e 

nell’area Asia-Pacifico. Nel 2017 la divisione Coatings ha realizzato un fatturato 

globale di circa 3,97 miliardi di euro. 

Solutions beyond imagination – Coatings by BASF. Ulteriori informazioni sulla 

Divisione Coatings di BASF e sui suoi prodotti su: www.basf-coatings.com.  
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Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico 

la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. I circa 115 000 collaboratori del 

Gruppo lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori 

industriali e in ogni Paese del mondo. Il nostro portafoglio è organizzato in cinque 

segmenti: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, 

Agricultural Solutions e Oil & Gas. Nel 2017 BASF ha generato un fatturato di circa 

64,5 miliardi di euro. BASF è quotata nelle borse di Francoforte (BAS), Londra (BFA) 

e Zurigo (BAS). Ulteriori informazioni su: www.basf.com.  
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