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Iniziamo con gli eventi felici 
degli ultimi mesi, anche se  
persino le feste più belle  
come le celebrazioni che 

hanno segnato il 60° compleanno di Standox, purtroppo 
finiscono. Vorrei ringraziare personalmente i nostri partner  
commerciali e i rappresentati nelle varie nazioni per aver 
organizzato così tanti eventi. Siamo molto orgogliosi della 
lunga storia del nostro marchio e lo speciale logo dei  
60 anni verrà usato ancora per un po’ di tempo. In  
questa edizione racconteremo i festeggiamenti e non  
mancheremo di fare gli auguri ad uno dei nostri partner 
tedeschi, Firma Wulff, per il loro 125° anniversario! 
 
Ma il marchio Standox non si limita a essere orgoglioso del 
passato, siamo anche preparati ad affrontare il futuro. 
Avere un’attività non è certamente facile di questi tempi, 
anche perché le compagnie assicuratrici, così come le 
flotte e le società di leasing, esercitano sempre maggiore 
pressione sui prezzi. In questo periodo, il calo dei costi 
dell’energia ha concesso un po’ di sollievo alle  
carrozzerie, ma non è una situazione che durerà a lungo. 
Ecco perché noi di Standox continueremo ad aiutarvi a 
rendere la vostra attività più redditizia attraverso per  
esempio lo sviluppo di nuovi prodotti efficienti con tempi 
ridotti di applicazione e un aiuto per il miglioramento dei 
processi di lavoro. 

L’industria automobilistica ha anche mostrato di  
apprezzare la qualità Standox. In questo Interstandox  
potrete leggere di come nell’ambito della nostra  
collaborazione con il settore dell’auto in Turchia abbiamo 
dato prova del nostro know-how e della qualità dei nostri 
prodotti. Anche altre nazioni della stessa zona geografica 
sono molto attive nonostante il periodo di crisi. Abbiamo 
poi avuto l’onore di dare il benvenuto a Wuppertal a un 
gruppo di clienti provenienti da Israele che hanno potuto 
constatare di persona l’affidabilità dei nostri prodotti.
 
E infine, quest’anno i nostri locali all’interno dell’International 
Information Center saranno dotati di una tecnologia  
completamente nuova così che tutti voi possiate continuare 
ad usufruire della formazione professionale e degli eventi 
dedicati alla clientela presso il nostro impianto di  
Wuppertal.
 

Cordiali saluti

Olaf Adamek

Un sollievo per il settore?
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Sin dal suo lancio, lo Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 ha 
attratto molta attenzione, sia da parte della stampa di settore sia da 
parte degli utenti, ma questa non è certo una sorpresa. Grazie ad una 
nuova tecnologia di leganti, questo trasparente essicca veramente in 
modo molto veloce – soli cinque minuti a 60 °C e meno di un’ora ad 
una temperatura ambiente di 20 °C. 

“Senza timore di esagerare potrei dire che siamo entrati in una nuova 
dimensione di trasparenti” dice Mathias Glawe, training manager di 
Standox in Germania. “Prima i prodotti ad essiccazione rapida  
necessitavano di almeno 20–30 minuti a 60 °C mentre ad una  
temperatura ambiente di 18–22 °C generalmente ci voleva tutta la 
notte.”

I tre diversi catalizzatori hanno un ruolo chiave nell’ottenimento di tempi 
rapidi di essiccazione. I catalizzatori vengono aggiunti secondo i livelli 
di umidità e la temperatura dell’aria al fine di ottimizzare il processo  
di finitura in qualsiasi condizione climatica e risparmiare sul  
riscaldamento. L’essiccazione in cabina di verniciatura è possibile 
anche a basse temperature con una tempistica che può arrivare a un 
massimo di 15 minuti e che permette di avere un risparmio energetico 
pari quasi al 50 %. Se la cabina di verniciatura non viene riscaldata per 
niente, le carrozzerie possono tagliare i costi energetici relativi 
all’applicazione del trasparente sino all’88 %.

Ma i benefici dello Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 non si 
fermano qui, questo trasparente offre infatti eccezionali caratteristiche 
di prodotto. 

“Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 non si limita a promuovere un 
utilizzo rispettoso dell’ambiente, permette anche di ottenere una finitura 
ottimale con risultati veramente brillanti” conclude Glawe. “La  
superficie risulta liscia, il trasparente diventa estremamente compatto 
ed assicura una brillantezza di lunga durata riuscendo a soddisfare  
le alte aspettative dei carrozzieri professionali.”

Il trasparente 
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In considerazione di tutti questi vantaggi, subito dopo la presentazione 
molti carrozzieri hanno mostrato grande interesse verso il nuovo 
prodotto. André Stickling, amministratore delegato di Timmermann 
GmbH, una carrozzeria di Gütersloh, in Germania, era incuriosito ma 
non completamente convinto dalla sola descrizione. “Volevo testare il 
trasparente e decidere in prima persona.” Il suo collaboratore Mehmet 
Acikyüz era dello stesso parere e ha detto: “Lo Standocryl VOC-
Xtreme-Klarlack K9580 essicca e reticola rapidamente ma per evitare 
spiacevoli sorprese volevamo verificare che non diventasse troppo 
fragile.”

Per il test pratico, Stickling ha applicato lo Standocryl VOC-Xtreme-
Klarlack K9580 su un paraurti della sua auto. Stickling racconta: 
“Volevo capire come si comportava e se ci sarebbero state eventuali 
sfaldature ma dopo sei mesi non vedo alcun problema.” Stickling ha 
testato il trasparente anche su rifacimenti totali. “Anche in quel caso è 
stato impeccabile perché il film del trasparente è rimasto aperto per un 
tempo sufficiente” ha aggiunto.

Attualmente Timmermann GmbH utilizza regolarmente lo Standocryl 
VOC-Xtreme-Klarlack K9580 di cui apprezza anche gli altri benefici. 
La rapidità dei tempi di essiccazione permette di effettuare lavorazioni 
più veloci con conseguenti risparmi sui costi energetici. Stickling dice 
ancora: “Adesso ci limitiamo ad accendere il forno sulla funzione  
ventilatore, per noi 20 °C sono perfetti.” 

Il Mendl Lackier- und Designstudio GmbH di Pleinfeld vicino a  
Norimberga, in Germania, ha avuto risultati simili. L’amministratore 
delegato Alexander Mendl dice: “Da quando lasciamo che i veicoli 
asciughino a temperatura ambiente abbiamo tagliato i costi del  
riscaldamento di circa due terzi.” 
 

Alexander Mendl, Lackier-  
und Designstudio Mendl: 
“Abbiamo tagliato i costi  
del riscaldamento di circa  
due terzi.”

André Stickling, Timmermann 
GmbH: “Otteniamo ottimi 
risultati con essiccazione a 
20 °C.”

Hansjörg Hossle, Gebrüder 
Knecht AG: “Posso solo che 
consigliare alle carrozzerie 
che vogliono ottimizzare i  
loro processi di lavoro e  
tagliare i costi di testare  
questo trasparente.” 
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Un trasparente per 

Oltre allo  , Standox offre 
altri trasparenti con eccellenti caratteristiche di prodotto. 

Un’alternativa con costi ragionevoli e ottime caratteristiche di  
brillantezza e verticalità. Applicazione semplice e affidabile in quasi 
tutte le condizioni all’interno della carrozzeria. Si raccomanda 
l’applicazione in fase unica (One Visit Application).

Prodotto alto solido con ottima stabilità. In abbinamento al 2K Special 
Matt è particolarmente adatto per la riparazione di finiture OEM  
opache. Applicabile utilizzando catalizzatori Standox VOC e HS. 
Approvato da Mercedes-Benz per le finiture opache.

Trasparente VOC altamente produttivo e veloce. Applicazione flessibile 
e rapida. Essiccazione veloce e affidabile a 50 °C di temperatura 
dell’oggetto. Ottima lucidabilità. Si raccomanda l’applicazione in fase 
unica (One Visit Application).

Trasparente VOC per riparazioni parziali e complete. Eccellenti  
proprietà di essiccazione e lucidabilità, ottima verticalità e brillantezza. 
Può essere miscelato con catalizzatori Standox VOC e HS e può essere 
usato con tutte le basi opache Standox.

Trasparente VOC di alta qualità per riparazioni parziali e totali.  
Applicazione tradizionale in due mani. Eccezionali proprietà di  
brillantezza e verticalità con buona lucidabilità. 

Adatto per riparazioni parziali e totali. Applicazione versatile e  
affidabile. Utilizzabile con Standoblue e Standohyd Plus. Può essere 
applicato con catalizzatori VOC e additivi VOC 2K e in fase unica 
(One Visit Application).

Trasparente VOC particolarmente resistente all’abrasione che soddisfa 
le specifiche Mercedes-Benz. Possibile processo con singola  
applicazione (One Visit Application). Approvato da Mercedes-Benz.

Anche in Svizzera le esperienze con lo Standocryl VOC-Xtreme-
Klarlack K9580 sono positive. Sergio Da Silva, responsabile di  
divisione presso la Wenger Carrosserie/Fahrzeugbau di Basilea, 
dice: “In precedenza dovevamo aspettare tre o quattro ore prima di 
procedere con la lucidatura. Adesso possiamo iniziare dopo solo 
un’ora.” 

Anche Hansjörg Hossle, della Gebrüder Knecht AG di Windisch nel 
Canton Argovia, è rimasto colpito dalla facilità di utilizzo: “Il  
trasparente si applica in modo uniforme, non presenta puntinature da 
solvente ed è semplice da carteggiare e lucidare. Posso sicuramente 
consigliare alle carrozzerie che vogliono ottimizzare i loro processi 
di lavoro e tagliare i costi di provare questo trasparente e costatarne 
di persona i benefici.”

Sergio Da Silva, Wenger 
Carrosserie/Fahrzeugbau.
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Grazie alle sue buone proprietà di adesione, Standoflex Plastik- 
Spachtel U1030 permette di avere uno strato ottimale di prodotto su 
parti verniciate o non. Questo stucco 2K è attivato con il catalizzatore 
fornito e può quindi essere applicato direttamente sul substrato in  
plastica, rimane flessibile ed è quasi interamente esente da pori.  
È’ possibile migliorare ulteriormente l’adesione usando anche lo  
Standoflex Plastik-Primers U3060. Standoflex Plastik-Spachtel U1030 
asciuga in 15 minuti ad aria forzata o in 30 minuti a temperatura  
ambiente. Una volta asciutto è facile da carteggiare e, grazie alla sua 
flessibilità, riesce a migliorare in modo significativo la durabilità della 
finitura.

Standoflex Plastik-Spachtel U1030 è nero per abbinarsi al colore della 
maggior parte delle parti in plastica. Il catalizzatore fornito all’interno 
del coperchio è invece bianco e permette agli utenti di avere un  
controllo anche visivo sulla buona miscelazione dei due componenti.

 

 

 

 

Anche se si opera con la migliore cura, a volte  
si possono produrre delle scoperture da  
carteggiatura, in modo particolare quando si  
carteggiano aree con vecchie verniciature o il filler 
su bordi e angoli. Spesso questi problemi vengono 
identificati solo in cabina prima della fase di  
verniciatura. Con SprayMax 1K-Spotfill-Primer 
U3020 di Standox i carrozzieri possono isolare 
anche le aree più piccole con solo uno strato  
leggero di prodotto.

Grazie alla pratica confezione spray è possibile 
trattare anche le aree più difficili da raggiungere. 
Dopo un tempo breve di essiccazione di circa dieci 
minuti, è possibile riprendere il normale processo 
refinish e la scopertura da carteggiatura sarà ora 
efficacemente protetta contro la corrosione.

Standox offre lo 1K-Spotfill-Primer U3020 in  
confezione spray da 400ml. Questo prodotto è 
adatto a un uso come base per ambedue i sistemi 
di basi opache Standohyd Plus e Standoblue.
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Una Mini che si sente grande: André Koch AG, l’importatore Standox 
della Svizzera ha rimesso a nuovo questa piccola vettura e l’ha  
trasformata nella sua nuova macchina da esposizione. L’insolita  
verniciatura della macchina in un cangiante colore Crystal Rainbow 
(tinta base 287) ha fatto di questa decapottabile una vera e propria 
protagonista di mostre e eventi. Oltre al logo André Koch, la vettura 
riporta anche il globo Repanet Swiss e il familiare logo di Standox.  
I carrozzieri hanno applicato scritte e loghi a mano usando delle 
maschere fatte su misura e hanno poi donato alla Mini una brillantezza 
fantastica con lo Standocryl-VOC-Xtreme-Klarlack K9580. 

Nel 2015, Wulff GmbH & Co. KG, uno dei partner Standox sin dalla 
fondazione del marchio ha festeggiato il proprio 125° compleanno. La 
società, fondata nel 1890, è il punto di riferimento per le vendite di 
Standox nella Germania nord-occidentale sin dalla metà degli anni 
‘50. Per festeggiare questo anniversario è stata organizzata una fiera 
presso la sede della società di Lotte, vicino a Osnabrück, in Germania, 
dove molte delle aziende partner hanno potuto presentare i propri 
prodotti. Standox era presente ed ha attirato grande attenzione con la 
protagonista dello stand: una meravigliosa Harley Davidson con colori 
personalizzati per i quali sono stati ovviamente usati prodotti Standox.
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Standox in Sicilia.

Il 28 e 29 Aprile scorso, Standox, in collaborazione con il Concessio-
nario per la Sicilia Tuttocolor, ha visto riunite nella prima giornata un 
numero importante di Carrozzerie presenti sul mercato siculo e nella 
seconda tutti i Distributori Standox della Sicilia.

Tuttocolor è il concessionario Standox storico della Sicilia per la  
distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi per la carrozzeria, attivo 
già dal 1979.

Con una storia lunga quasi quarant’anni Tuttocolor, ormai alla seconda 
generazione di imprenditori, porta avanti la mission dell’Azienda:  
identificare e sostenere le esigenze dei Clienti nel rispetto dell’etica, 
della trasparenza e della professionalità nel rapporto cliente-fornitore.

Il 28 Aprile oltre quaranta carrozzerie hanno partecipato alla  
presentazione della gamma di Servizi di Consulenza e di Training 
Manageriale a disposizione dei Clienti Standox.

I partecipanti sono stati coinvolti in un tour iniziato con la condivisione 
dei trend del settore, passato poi agli strumenti offerti da Standox per 
rispondere alla continua evoluzione del mercato per finire quindi alla 
formazione manageriale per far crescere il proprio know how e le 
proprie conoscenze al fine di migliorare la propria Azienda. I corsi di 
formazione di cui si è parlato sono:

ACCETTAZIONE DEL CLIENTE: 
come approcciare il Cliente in Carrozzeria e come incrementare la 
propria proattività commerciale;

CONTROLLO DI GESTIONE: 
come leggere e interpretare i numeri della propria azienda per  
individuare i punti di forza da valorizzare e le eventuali aree da  
migliorare;

COACHING: come poter creare nuovo business per la Carrozzeria 
sfruttando in modo efficace ed efficiente quello che offre il mercato 
locale;

Si è così arrivati alla seconda giornata, svoltasi nel Centro Tecnico del 
Concessionario Tuttocolor, in cui gli ospiti sono stati i Distributori  
Standox siciliani. 

Anche in questa giornata gli argomenti sono stati molteplici, passando 
da quelli più tecnici a quelli più “commerciali”. Sono stati presentati  
i Servizi per le Carrozzerie e per i Distributori che fanno parte del  
pacchetto Standox Consulting, sono stati condivisi i risultati del  
programma BRP (Bodyshop Ranking Program) e infine, sono state  
presentate le caratteristiche dello Standhoyd Plus.

Italia 2 
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Standohyd Plus.

Nella riunione si è parlato dei prodotti Standox come Standohyd Plus, 
uno dei primi sistemi all’acqua presenti sul mercato da oltre vent’anni  
e costantemente aggiornato che è ancora oggi uno dei sistemi di  
verniciatura di punta di Standox. E’ l’unico sistema che attraverso il 
metodo One Visit Application - senza appassimento intermedio tra una 
mano e l’altra - consente di ottenere un notevole risparmio di tempo di 
lavorazione ed uso della cabina di verniciatura. 

Argomenti interessanti che hanno suscitato l’attenzione dei partecipanti 
nei confronti delle iniziative Standox, tanto che sono già state  
programmate delle date di formazione sull’Accettazione in Carrozzeria 
che rappresenta un momento di notevole rilevanza nel processo di 
lavoro.

Plus, 
’anni 
mi di 
rso il 
 una 

po di 

ipanti 
 state 
zeria 
o di 

Servizi Standox Consulting.

Una rinnovata e completa gamma di servizi che vanno dalla  
formazione tecnica, alla formazione manageriale passando per 
l’innovativa formazione on-line MiKEY, per il Color For Life, la garanzia 
a vita sui ritocchi di verniciatura, e per l’analisi della carrozzeria, fino 
ad arrivare allo studio del lay-out interno della carrozzeria stessa.
Soluzioni innovative per rispondere e sostenere i nostri Distributori 
nell’importante ruolo di Partner del Carrozziere.
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BRP – Bodyshop Ranking  

Program.

Nel corso della riunione sono stati presentati i dati delle Carrozzerie 
Siciliane che fanno parte del programma BRP e sono state analizzate 
le aree nelle quali Standox, con i propri programmi, può intervenire per 
aiutare le carrozzerie a migliorare le proprie performance, come ad 
esempio il follow up attraverso la Garanzia a Vita o semplicemente la 
partecipazione programmata ai corsi tecnici, anche grazie alla  
formazione on-line – MiKEY.

Cos‘è di preciso il BRP? 

In un mercato come quello de’’autoritocco in continua evoluzione anche 
le Aziende che operano nel settore hanno il compito di rispondere e 
anticipare il cambiamento.

Cosa devono fare le carrozzerie per non stare a guardare?

Standox a tal proposito ha sviluppato un programma di marketing dalle 
molteplici possibilità di applicazione, sviluppato soprattutto per le 
Carrozzerie e per andare incontro alle necessità dei Grandi  Attori del 
mercato. Dalla valutazione della Carrozzeria, al confronto con altre 
realtà, dalla possibilità di “mostrare” la proprie caratteristiche ai Work 

Provider, fino alla creazione di un piano per un miglioramento continuo 
della Carrozzeria questo è il portale  BRP - Bodyshop Ranking Program
Tutto inizia dall’analisi di tutte le aree della Carrozzeria, realizzata da 
una società esterna, da persone, qualificate e professionalmente 
preparate.
Con un risultato finale oggettivo la carrozzeria ha la possibilità di avere 
una fotografia di come è posizionata la Carrozzeria, dei suoi punti di 
forza e di eventuali aree di miglioramento.
L’analisi dell’audit effettuato e le azioni successive ad esso collegate 
favoriscono lo sviluppo dell’attività della carrozzeria

AUMENTO DEL BUSINESS - L’analisi (AUDIT) permette alle 
assicurazioni di conoscere in modo chiaro le caratteristiche e i servizi 
offerti dalla Carrozzeria stessa favorendo la canalizzazione.

VISIBILITA’ - Far parte di BRP permette alla Carrozzeria di avere 
maggior visibilità e di essere più attrattivi nei confronti dei Grandi 
Clienti.

CONOSCENZA - Il risultato dell’Audit, confrontato con Provincia, 
Regione e Italia, permette di sapere esattamente come si è posizionati 
rispetto mercato.

PUNTI DI FORZA / MIGLIORAMENTO - Il programma di audit 
permette di analizzare e valorizzare i punti di forza emersi nell’analisi 
e di sviluppare eventuali aree di miglioramento.
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Dal 2010 Standox fornisce vernici di alta qualità alle 66 sussidiarie 
Opel della Turchia e, nel 2011, è diventata la società fornitrice  
esclusiva. Per celebrare i primi cinque anni di collaborazione è stato 
deciso di estendere le attività attraverso un progetto congiunto dal 
nome We are more colourful together (Insieme siamo più colorati). Lo 
scopo del progetto è creare condizioni di lavoro ottimali presso le 
carrozzerie partner per potere offrire insieme un eccellente livello di 
servizi mantenendo al tempo stesso al minimo i costi e l’utilizzo del 
tempo. Come incentivo ai partecipanti le tre carrozzerie migliori hanno 
ricevuto un premio.

Standox ha recentemente invitato partner e clienti israeliani  
a visitare lo Standox Center di Wuppertal. Abbiamo dato il  
benvenuto ad un totale di 18 ospiti, incluso l’importatore Comet 
e rappresentanti di società di leasing e OEM oltre a clienti già 
acquisiti e potenziali. Gli ospiti hanno potuto prendere parte a 
un corso di formazione sul marchio Standox, visitato l’impianto 
di produzione di Wuppertal e la Ford-Werke GmbH di Colonia 
ed hanno anche fatto un tour guidato della parte storica della 
città di Colonia.

Lo scorso anno Forum Colorum non ha celebrato solo il  
60° anniversario di Standox, ha anche festeggiato il proprio  

responsabile per Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina. Un totale di 
150 ospiti compreso partner, rappresentanti di importatori auto ed ex 
dipendenti hanno preso parte ai festeggiamenti del novembre del 2015 
nella capitale slovena di Lubiana. La società ha anche approfittato 
dell’occasione per ringraziare in modo particolare tre dei propri clienti, 
tra questi anche Porsche Slovenia. 

Auguri a Forum Colorum! 
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Colore, colore, colore – ecco cosa facciamo noi di 
Standox. Sia che si tratti di Mechelen in Belgio, Front 
Royal negli Stati Uniti, Tlalneplantla in Messico o 
Shanghai in Cina – in tutto il mondo gli specialisti del 
colore analizzano i colori delle vetture e sviluppano 
nuove formule per permettere ai carrozzieri di  
ottenere risultati accurati. 

“Siamo vicini ai produttori auto, ai nostri clienti  
e ai nostri mercati” dice Armin Sauer, Colour  
Management Specialist di Standox Germania.  
“E questo è fondamentale perché ogni territorio usa 
diversi pigmenti colore per le vernici auto.”

Grazie ai loro contatti, gli specialisti Standox 
riescono spesso a conoscere in anticipo le tendenze 
colore future, un fattore questo molto importante  
perché normalmente lo sviluppo di un’unica formula 
non è sufficiente. Persino i colori standard dello 
stesso tipo di vettura nuova possono mostrare  
differenze se sono applicati in impianti diversi.  
I laboratori devono anche fornire le soluzioni giuste 
in caso di vernici che hanno passato anni esposte 
alla luce del sole e agli agenti atmosferici e che 
hanno quindi cambiato colore.

Quando si deve sviluppare una nuova formula, gli 
ottimi spettrofotometri a nostra disposizione danno 
un iniziale risultato provvisorio ed è proprio da lì che 
inizia il vero lavoro degli specialisti del colore. 

“Lo sviluppo di una formula richiede molto lavoro” 
spiega Sauer. “Ci avviciniamo il più possibile al 
colore ma poi le fasi di test con le conseguenti  
correzioni sono perlopiù un lavoro manuale.”

Ciò accade soprattutto nel caso di colori molto 
complessi. Per la riparazione di alcuni di questi 
colori, come il Rouge Flamme della Renault o la  
vernice opaca strutturata che la Peugeot ha  
recentemente presentato sulla nuova 208, gli  
specialisti devono anche redigere dettagliate linee 
guida che possono poi essere scaricate 
dall’homepage di Standox.

“I colour designer sono  
molto creativi e sviluppano  
continuamente nuovi pigmenti 
con nuovi effetti. Ecco perché 
l’accuratezza è così importante 
nel nostro settore. Dopo tutto noi 
vendiamo colori, la precisione è 
fondamentale.”
Carmen Miralles, Colour  
Coordinator in Spagna.

“Nel nostro laboratorio di Mosca, 
sviluppiamo i colori necessari per 
soddisfare le richieste dei clienti. 
Organizziamo anche corsi  
formativi, a volte anche presso  
le sedi dei clienti stessi. La  
competenza sul colore è la chiave 
del nostro lavoro.”
Anna Martynova, Colour  
Marketing Supervisor per Russia 
ed Europa dell’Est. 

“I clienti sono sempre contenti 
quando posso aiutarli – come  
per esempio nel caso di una  
formula per un colore classico  
che non sono riusciti a  
trovare velocemente nel nostro 
database.” 
Franz Kolbe, Colour Coordinator 
in Svezia.

 

 

 

Milka Jovic, Colour Coordinator in Svezia.



Interstandox 79 

Gestione della carrozzeria | 11

 

Camille Brinkemar è una star del settore refinish. Ora ventisettenne, nel 
2009 gareggiò per la Svezia ai World Skills di Calgary, in Canada e, 
anche se non vinse una medaglia, impressionò tutti. Da allora ha preso 
parte ai World Skills per altre quattro volte e ora fa parte della giuria.

Nella vita di tutti i giorni, Camille Brinkemar insegna in una scuola di 
Falun, quasi 200 chilometri a nord-ovest di Stoccolma, in Svezia. Qui 
giovani tra i sedici e i diciannove anni non si limitano ad imparare le 
materie di una scuola normale ma fanno anche formazione pratica, per 
esempio per diventare carrozzieri. Questa è la materia di cui Camille 
Brinkemar è responsabile.

Camille dà grande importanza a metodi di insegnamento efficaci e 
aggiornati ed ha quindi mostrato grande interesse verso MiKEY, il  
programma di e-learning di Standox. Kåre Bäck, OEM & Key Account 
Manager di Axalta Coating Systems in Svezia, le ha dato accesso al 
software che è stato poi utilizzato nella scuola a partire dall’autunno 
del 2014. 

 è stato introdotto 
da Standox per la formazione e la specializzazione dei carrozzieri. 
Può essere utilizzato usando PC o tablet con connessione a internet. Il 
suo maggiore beneficio è che le carrozzerie non devono fare a meno 
dei propri dipendenti impegnati altrove in corsi di formazione. MiKEY 
contiene otto moduli che trattano diversi argomenti, dalla sicurezza nel 
luogo di lavoro all’identificazione e preparazione dei diversi substrati, 
e dalle cause dei difetti di verniciatura alla loro correzione. Coloro che 
completano il programma possono fare un test pratico e se lo passano 
diventano Certified Standox Master Refinisher.

Anche se MiKEY è stato sviluppato come strumento di formazione  
professionale – ed usato con grandi risultati in questo campo – ha 
funzionato estremamente bene nell’ambito della scuola di Falun. 

“Tutti gli studenti che hanno finito gli studi nel 2015 hanno completato 
gli otto moduli MiKEY nel corso di due anni accademici e i 18 studenti 
del corso di quest’anno stanno facendo la stessa cosa” dice Brinkemar 
che ha diviso il programma su due anni “perché fosse complementare 
al nostro corso di studi.”

Brinkemar ha una grande opinione del software MiKEY. “È facile da 
usare soprattutto perché incorpora immagini e audio e questo aiuta 
quegli studenti che hanno problemi a parlare la nostra lingua.” 

MiKEY è disponibile in nove lingue, svedese incluso, ma a volte  
Brinkemar usa la versione in inglese. “Ho usato MiKEY in inglese per 
formare i nostri partecipanti al World Skills 2015 tenutosi in Brasile in 
modo che imparassero i termini tecnici.” Un approccio che sembra 
avere funzionato: a San Paolo una sua studentessa, Frida Gustafsson, 
ha infatti vinto la medaglia d’argento per la Svezia.



12 | Internazionale

Ci sono momenti in cui bisogna smettere di  
lavorare e festeggiare, e l’anno scorso le  
sussidiarie e i partner Standox non se lo sono  
fatti ripetere due volte. Dalla Germania alla 
Slovenia e all’Italia, e dal Messico alla Svizzera 
– il compleanno del nostro marchio refinish è stato 
celebrato in tutto il mondo in modi diversi. I nostri 
colleghi svizzeri hanno convertito un iconico  
minibus Volkswagen in un servizio mobile di  

catering e lo hanno portato a visitare i clienti. In 
Italia una cena di gala tenutasi al 20° piano di un 
grattacielo è stata la punta di diamante di  
due giorni di meeting mentre gli sloveni hanno 
avuto anche un altro motivo per festeggiare:  
il 25° anniversario dell’importatore Forum  
Colorum. Questa serie di foto cattura alcuni 
momenti dei festeggiamenti.

 
un motivo per festeggiare

Una torta di compleanno per i 60 anni:  Standox è stata anche festeggiata all’International Marketing Workshop  di Wuppertal. 

Il distributore di vernici svizzero André Koch AG 

ha trasformato un iconico T2b Volkswagen in un 

servizio mobile di catering e ha sorpreso i suoi 

clienti. 

Messico: In una presentazione, Petra Schroeder, 
Brand Manager Standox per il Nord America, 
ha messo in evidenza il grande potere 
dell’innovazione offerta da Standox.

Un panorama che lascia senza fiato a Milano: 

la sussidiaria italiana ha organizzato una cena 

di gala al 20° piano della torre WJC.

Standox Germania celebra il proprio 60°  

anniversario con un concorso per carrozzieri  

a livello nazionale presso il Centro Standox  

di Wuppertal. 
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Sicuramente sì perché quest’anno ho avuto 
l’occasione di visitare alcuni dei nostri partner 
in altre nazioni. Ciò che è indicativo è che 
Standox, specialmente in quei paesi dove  
questo mercato è ancora in via di sviluppo, è 
uno dei partner più importanti dell’industria 
del mercato dell’autoritocco. Siamo presenti 
nella maggior parte delle carrozzerie di reti 
concessionarie o carrozzerie legate a un 
determinato marchio. Sono anche felice che i 
nostri colleghi del Sud America abbiano  
lanciato Standoblue e che Standox sia l’unico 
marchio refinish europeo ad essere  
rappresentato in quella zona con un sistema 
così efficiente.

In questi 60 anni Standox è diventata una dei 
più importanti marchi refinish del mondo. In un 
periodo relativamente breve siamo riusciti ad 
ottenere ciò che altri marchi hanno fatto in 90, 
125 o 135 anni. Nel nostro settore, l’età di  
un marchio refinish non dice molto circa 
l’entusiasmo con il quale viene usato da  
carrozzieri in tutto il mondo. Grazie alle  
celebrazioni per il nostro anniversario quello 
stesso entusiasmo è diventato evidente  
ovunque. 

Immaginate di essere responsabile di un 
grande marchio automobilistico e avere voce 
nelle decisioni che riguardano l’immagine 
dell’azienda, i nomi delle nuove auto e a  
volte anche come devono essere e quali  
caratteristiche devono avere. Tutto questo è 
paragonabile al ruolo di brand manager di 
Standox. Per me, in quanto professionista nel 
settore marketing e pubblicità, è un lavoro 
meraviglioso. Chi non vorrebbe dirigere un 
marchio così innovatore come Standox o  
decidere le sue attività future sul territorio? 
Ogni anno, il team Standox ed io riceviamo un 
grande numero di persone che ci vengono a 
trovare da nazioni estere. Le conversazioni 
con questi ospiti sono molto interessanti e  
informative e sono l’occasione per essere  
sempre al corrente rispetto a ciò che accade 
nei mercati nei quali operiamo. E’ inoltre un 
vero onore poter continuare a sviluppare, ma 
anche continuare a proteggere, un marchio 
come Standox che è tenuto in così alta  
considerazione dalla nostra capogruppo 
Axalta. Spero di poter proseguire il mio lavoro 
per molti anni a venire.

Il motto dell’Italia - Standox brings colour into the world.

L’importatore sloveno Forum Colorum è stato particolarmente creativo: i drink erano abbinati ai colori dell’anniversario Standox.

L’intrattenimento musicale è stato affidato al 

gruppo Kreativo. 



 

14 | Galleria 

 

Le favole dei fratelli Grimm fanno ormai parte della letteratura classica 
mondiale. Sono state tradotte in 170 lingue e hanno contribuito 
all’immagine che il mondo oggi ha della Germania. Generazioni di 
genitori le hanno raccontate ai propri figli, sono state rappresentate in 
innumerevoli film e gli psicologi ne hanno analizzato il significato. 

Quasi tutti i bambini conoscono i personaggi principali. Il Principe 
Ranocchio è conosciuto anche con i nomi Froschkönig, Frog Prince, Roi 
Grenouille, Rey Rana e Kikkerkoning, e lo stesso vale per gli altri  
protagonisti delle favole ma la scelta dei personaggi da usare per il 
calendario Standox 2016 non è stata certo facile per il fotografo 
tedesco Andreas Fechner.

Le foto faranno sorridere allo stesso modo gli appassionati di auto e i 
fan delle opere dei fratelli Grimm. Hansel e Gretel non sono attratti da 
una casa di pan di zenzero ma piuttosto dai fari di un Volkswagen Bulli 

ma perché mai i sette nani sono tutti intorno a una Volvo P1800 ES? 
Semplicemente perché questa elegante macchina svedese con la sua 
parte posteriore in vetro era chiamata la “bara di Biancaneve”. 

In molte delle immagini l’idea del soggetto viene dato dalla vernice, 
come nel caso della Mini sotto lo sguardo pensoso di un lupo. Qui il 
tetto rosso trasforma l’auto in una rappresentazione di Cappuccetto 
Rosso. Anche il Principe Ranocchio è presente sotto forma di una  
Porsche 911, la cui tipica silhouette da sempre ricorda quella di una 
rana pronta a saltare, il tutto nella foto di Fechner è accentuato dal 
classico colore Porsche della vernice, il Condagreen.

Sta già arrivando il momento del Calendario Standox 2017. Con il titolo 
“Generations of Colour“ il fotografo Ramon Wink ha ritratto gli stessi 
modelli auto prodotti però in decadi diverse utilizzando scenari che il 
mondo percepisce come tipicamente tedeschi. Il Calendario Standox 
2017 sarà spedito a partire da ottobre di quest’anno.
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Le nuove tecnologie OEM hanno conseguenze 
sul lavoro delle carrozzerie. Abbiamo parlato 
con Sascha Pollak dell’Istituto per la Tecnologia 
dei Veicoli (Kraftfahrzeugtechnisches Institut - 
KTI) di Lohfelden, in Germania.

Sascha Pollak: Il maggiore uso dell’elettronica, 
il crescente numero di sistemi di assistenza alla 
guida e la crescita dei nuovi materiali in futuro 
renderanno le riparazioni decisamente più 
complesse.

Sascha Pollak: Pensate al parabrezza che 
adesso ha un numero crescente di funzioni  
integrate come le videocamere. Quando si deve 
sostituire il parabrezza spesso si deve anche 
fare una nuova calibratura. Per fare ciò le  
carrozzerie devono possedere la giusta  
tecnologia per la diagnostica e i dispositivi per 
la regolazione, che potrebbero essere diversi 
da produttore a produttore. Con il numero di 
sistemi di assistenza che continua a crescere, 
lavori come codifica, regolazione e calibratura 
diventano sempre più importanti.

-

Sascha Pollak: Esatto. La varietà dei veicoli  
sta aumentando e, di conseguenza, anche la 
varietà dei materiali di costruzione. I produttori 
auto usano già diversi tipi di acciaio e una  
quantità sempre crescente di alluminio. 

Sascha Pollak: Le carrozzerie che intendono 
continuare ad operare nel mercato delle  
riparazioni in futuro dovranno fare maggiore 
attenzione alle sempre più complesse  
informazioni dei produttori. Dovranno inoltre 
formare i collaboratori ed investire nella  
giusta tecnologia anche se non rivolgendosi  
direttamente ai produttori. Al giorno d’oggi sono 
infatti diverse le società che offrono attrezzature 
diagnostiche che possono essere usate con vari 
marchi automobilistici. 

 

Sascha Pollak: In futuro non si andrà tanto  
lontano senza le informazioni fornite dai  
produttori auto. Anche se associazioni o istituti, 
come il KTI stesso, offrono sul loro sito web  
informazioni dettagliate, ciò non può certo  
sostituire il pacchetto completo delle  
informazioni dei produttori auto. Nel caso di 
reclami o lavorazioni coperte da garanzia, per 
essere sicure le carrozzerie devono utilizzare 
solo le informazioni fornite direttamente dai  
produttori auto. 

 

 

Germania 

 

 

 

 

 



“Le Case Automobilistiche elaborano sempre più nuove tinte  
con  effetti speciali. Per riprodurli mi serve un Partner affidabile 
in fatto di vernici, che mi assicuri i sistemi più innovativi”.

L’accuratezza del punto tinta è patrimonio Standox. Forniamo sistemi di identifi-
cazione del colore sia digitali che tradizionali, in combinazione con un’offerta 
completa di consulenza e formazione, per una assoluta precisione della tinta.  
Color tools di qualità superiore made in Germany.

INNOVAZIONE E SOLUZIONI.

www.standox.it

An Axalta Coating Systems Brand


