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R-M sviluppa una tinta speciale per il modello dell’anniversario di Donkervoort 

Lo specialista olandese dei roadster lancia un nuovo modello per il suo 40esimo anniversario. 

Per il modello dedicato all’anniversario, R-M la marca di verniciatura premium di BASF ha 

sviluppato un'esclusiva tonalità di bianco. Nella verniciatura sono state utilizzate la serie di vernici 

ecologiche 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 

sviluppata specialmente per l'anniversario mette in particolare evidenza le superfici a vista scure di 

carbonio. Alla luce del sole le scaglie di vetro forniscono alla vernice una brillantezza unica da diamante. 

Questo effetto conferisce al bianco la sua 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 alla tonalità per l’anniversario R-M ha realizzato una serie di 18 tonalità standard per gli autoveicoli 

sportivi super leggeri di Donkervoort. Le tonalità uniche spaziano da un viola profondo, a un arancione 

intenso, fino a un rosso seducente. Tutte le tinte sono esposte nello showroom della sede centrale di 

Donkervoort a Lelystad nei Paesi Paesi e al centro di auto d'epoca Classic Remise di Düsseldorf.  

La riduzione del peso è uno dei piliastri più importanti della guida dinamica. Per questo motivo 

Donkervoort utilizza per i suoi nuovi veicoli le innovative vernici di R-M e le raccomanda anche per le 

riparazioni. I due partner collaborano quindi assieme allo sviluppo di nuovi standard per i processi di 

verniciatura nelle proprie carrozzerie e nelle officine affiliate. In tal modo i nuovi veicoli super leggeri 

ricevono una vernciatura individuale. 

 

  



 
 

 
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. 

 

Per ulteriori informazioni:  

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

Contatto: Gesine Arend-Heidbrinck 

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

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

 

Contatto stampa Svizzera 

Daniel Claudio Ochs, Marketing & Communication 

Tel.: +41 44 781 96 15 

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

 

Per seguirci su @rmthecode  
www.instagram.com/rmthecode/ 

 

 

 

 

 

 

 www.rmpaint.com 

 

 

www.youtube.com/rmpaint 

 

 

www.facebook.com/rmpaint 
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