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PIONEER SERIES: prestazioni ineguagliabili 
Nuovi standard per l’innovazione e la sostenibilità 
 
Pronti per il futuro? É questo lo slogan che accompagna la presentazione 
di PIONEER SERIES, la nuova generazione di trasparenti R-M che offre ai 
clienti soluzioni ineguagliabili per riparazioni sostenibili e altamente 
produttive, tra cui velocità di processo unica e qualità mozzafiato. 
 
 
R-M presenta PIONEER SERIES, la nuova generazione di trasparenti che offre ai clienti un notevole 
vantaggio competitivo con soluzioni ineguagliabili. Pioneer Series è la nuova offerta di soluzioni  
R-M più rivoluzionaria e completa ed è oggi la gamma prodotti più avanzata del settore, e non solo 
per le vernici trasparenti, ma anche perché il supporto, i servizi e la formazione che l’accompagnano 
sono i migliori della categoria. La nuova R-M Pioneer Series non ha eguali nell’industria 
automobilistica.  É l’unica ad offrire una combinazione di prestazioni straordinarie e prodotti rispettosi 
dell'ambiente. La soluzione completa che rende il lavoro più semplice, grazie alla tecnologia più 
avanzata che interagisce perfettamente con il supporto e le soluzioni più all'avanguardia del 
momento. Ad elevata resa, produttività ed efficienza, la serie Pioneer garantisce risultati eccellenti. 
 
Pioniera della vera eco-efficienza 
Per la società moderna la sostenibilità è diventata un’esigenza fondamentale e R-M, da sempre 
attenta a questo tema, ha registrato una crescente domanda di soluzioni sostenibili anche nel settore 
della riparazione automobilistica. Con l’obiettivo ambizioso di contribuire alla creazione di un mondo 
che offra un futuro più luminoso e con una migliore qualità della vita per tutti, per R-M la sostenibilità 
deve coniugare la responsabilità sociale ed ecologica con il successo economico. 
La gamma R-M eSense, introdotta in Italia nel 2018, è stata la prima linea di prodotti nel suo genere 
che ha risposto con successo a questa esigenza. È per questo che ora anche tutti i prodotti della 
Serie Pioneer, cioè trasparenti e relativi catalizzatori, diluenti e additivi, si aggiungono alla gamma 
eSense, prodotta utilizzando risorse rinnovabili e riducendo notevolmente le emissioni di CO2.  
 
La gamma Pioneer nasce proprio dalla convinzione di R-M di voler essere la miglior soluzione sia 
per le auto che per l'ambiente. Una gamma di prodotti che inaugura una nuova era di riparazioni 
eco-sostenibili, innovative e altamente efficienti per il settore delle finiture automobilistiche.  
 
Con Pioneer Series, R-M sta portando la riparazione a un altro livello, diventando la prima sul 
mercato con una serie unica di soluzioni che combinano produttività ed eco-efficienza. Ogni dettaglio 
è pensato per offrire la migliore finitura, garantendo la sostenibilità. 
 
Ma un prodotto così innovativo va anche oltre: Pioneer Series, infatti, offre tempi di essiccazione 
estremamente rapidi e così anche il consumo di energia ne risulta notevolmente ridotto.  
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I prodotti R-M più innovativi di sempre. 
Pioneer Series di R-M è estremamente innovativa nel mondo delle vernici. La formulazione 
completamente nuova la rende ineguagliabile, con tempi di processo ridotti, incredibile resa, facilità 
di utilizzo, finiture impeccabili e qualità mozzafiato.  
 
La gamma PIONEER SERIES offre soluzioni adatte per ogni esigenza, per applicazioni che 
spaziano dalle piccole riparazioni (sfumature, spot repair) fino alla verniciatura completa di una 
vettura.  
 

 

 
Gli 8 trasparenti in portfolio consentono, infatti, di scegliere la migliore soluzione: dalla finitura 
universale ad elevata brillantezza e luminosità, alla finitura opaca o satinata, con possibilità di 
ottenere il livello di brillantezza desiderato. BRIGHT Finish-R è la soluzione perfetta per ottenere la 
massima brillantezza di finitura. EASY AIRFINISH-R C 2P52 è invece il trasparente premiscelato, 
studiato in particolare per l'essiccazione ad aria. Per un ulteriore risparmio sui tempi di processo, 
SPEED Finish-R è il trasparente rapido che, impiegato in combinazione con l’additivo accelerante 
FAST Tune-R A 2P17, consente di ridurre i tempi di essiccazione a 10 minuti a 60°C.  
 
 
Completano la gamma 5 catalizzatori, 5 additivi, 4 diluenti.  
 
Interamente certificata RedCert2, con Pioneer Series si entra in una nuova era. La qualità superiore, 
l'eco-efficienza e i tempi di processo ridotti permettono alla carrozzeria di dare nuovo impulso al 
proprio business, offrendole un netto vantaggio rispetto alla concorrenza, migliorando l'efficienza e 
la redditività attraverso un’offerta personalizzata e ad alte prestazioni. 
 
“La sostenibilità, nel senso più ampio del termine, è al centro di ciò che facciamo ed è un motore di 
crescita per noi stessi e per i nostri clienti” – afferma Vincenzo Bussola, Sales Manager R-M. 
 
“In R-M siamo tutti orgogliosi di essere i primi a portare sul mercato una serie di trasparenti altamente 
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produttivi e a così elevata sostenibilità. – prosegue Vincenzo Bussola - Da sempre il nostro obiettivo 
è superare le aspettative dei nostri clienti con soluzioni che abbiano al centro l'innovazione, in grado 
di garantire sostenibilità e protezione dell’ambiente, ma anche produttività e redditività." 
 
 
Le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze della carrozzeria moderna. 
R-M si considera partner delle carrozzerie clienti e collabora con loro per massimizzarne la 
produttività e aumentarne la redditività. È per questo che ha sviluppato una proposta di servizi che, 
oltre alla tecnologia avanzata, offre l’esperienza e il supporto necessari per ottimizzare i processi e 
migliorare l’efficienza. 
 
Pioneer Series offre ai clienti una serie di vantaggi completamente nuovi rispetto alla concorrenza, 
rendendoli pronti per le sfide attuali e del futuro, ma soprattutto è un’opportunità per le carrozzerie, 
di potersi a loro volta proporre ai loro clienti come “carrozzeria sostenibile, rispettosa dell’ambiente”, 
elemento differenziante e molto apprezzato da numerosi clienti, sia privati che case auto, flotte e 
assicurazioni.  
 
 
E tu, sei pronto per il futuro?  
Diventa un pioniere, scegli PIONEER SERIES! 
 
 
 


