
Approvazione Mercedes-Benz AG per Standox fino al 2023

Mercedes-Benz AG ha rinnovato l'approvazione di Standox, uno dei marchi
refinish premium globali di Axalta (NYSE: AXTA), tra i maggiori fornitori di
vernici liquide e in polvere a livello mondiale. Il 1° aprile 2020 è stato
siglato l’accordo per l’estensione dell’approvazione di Standox su tutta la
rete Mercedes-Benz in 11 paesi europei fino al 31 marzo 2023. Questo
accordo si aggiunge alle esistenti approvazioni Mercedes-Benz per Standox
in 41 nazioni.

Bart De Groof, Direttore Commerciale per il settore Refinish di Axalta in Europa,
Medio Oriente e Africa (zona EMEA), ha detto: "Le case automobilistiche hanno
bisogno di marchi di vernici di cui possano fidarsi per garantire una finitura di alta
qualità delle riparazioni e, per questo, Standox gode dell’approvazione di
Mercedes-Benz da oltre 20 anni. Siamo molto orgogliosi di poter continuare
questa nostra fruttuosa collaborazione con Mercedes-Benz nel 2020 e oltre".

Standox ha inoltre ottenuto lo status di Preferred Partner Mercedes-Benz nella
Repubblica Ceca, in Italia e in Spagna.

Standoblue, la base opaca all’acqua di terza generazione di Standox, è
particolarmente adatta alla rete Mercedes-Benz in quanto assicura un eccellente
abbinamento tinta e soluzioni personalizzate per finiture superiori e durature.
Secondo i termini dell'accordo, Standox non fornirà alle carrozzerie Mercedes-Benz
solo prodotti refinish ma offrirà anche formazione tecnica di altissima qualità,
assistenza nell’ambito della gestione del colore, consulenza e supporto generale.

Questa approvazione recentemente sottoscritta riguarda Belgio, Repubblica Ceca,
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e
Svizzera.

Standox gode anche dell’approvazione della rete Mercedes-Benz nei seguenti paesi:
Argentina, Australia, Austria, Bielorussia, Brasile, Canada, Cile, Colombia,
Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Giappone,
India, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Libano, Malta, Messico, Norvegia, Nuova
Zelanda, Oman, Pakistan, Filippine, Russia, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Svezia,
Siria, Taiwan, Turchia, Ucraina, Stati Uniti, Uruguay, Ungheria e Yemen.

Questa nuova approvazione segue un’attività di audit effettuata a Wuppertal, in
Germania, nel più grande sito di produzione di vernici all'acqua di Axalta al mondo
che ha avuto un esito assolutamente positivo.   

Per maggiori informazioni, siete invitati a visitare il sito www.standox.com.

Standox

Standox, marchio refinish globale di Axalta, rappresenta la scelta migliore per i
carrozzieri professionisti, i nostri clienti possono infatti fare affidamento su Standox
per ottenere sempre i migliori risultati in modo rapido ed accurato. Marchio tedesco
con sede a Wuppertal, Standox garantisce che la clientela sia pronta per le sfide del
futuro attraverso il miglioramento del flusso produttivo e dei processi lavorativi con
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strumenti digitali. Standox sostiene la clientela non solo con la propria conoscenza
del mercato, ne sostiene infatti anche l’attività commerciale grazie alle approvazioni
di produttori auto, gestori di flotte, società di noleggio e compagnie assicurative
che sono prova del posizionamento del marchio tra i partner leader del settore
automobilistico. Standox – L’arte del Verniciarae
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