
Dal 2016 Glasurit è partner della cooperazione della FIVA  
(Federazione Internazionale di Veicoli Storici) ed è stata nominata 
consulente mondiale ed esclusivo per tutti gli aspetti inerenti 
colori e le verniciature delle auto storiche. Questa importante 
federazione conta più di 2 milioni di membri al mondo.

Forti del nostro impegno e della nostra vasta competenza, in molti 
Paesi di tutto il mondo siamo partner d’eccellenza. Proprietari e 
club di auto d’epoca, compagnie di assicurazione ed esperti di 
tutto il mondo beneficiano dei servizi del Classic Car Colors.

Il leader globale

Per la conservazione del valore in tutto il mondo!

La passione di Glasurit per le auto 
d'epoca vola attorno al mondo!

La più vasta esperienza,
il miglior servizio
per la tua auto d’epoca

Global partner

Global partner

Glasurit Vernici per carrozzeria
BASF Italia S.p.A. - Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno MB
Tel. 0362 512 507 - Fax 0362 512 702 - www.glasurit.com

classiccarcolors.com
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Oltre 130 anni di esperienza hanno reso Glasurit il partner 
d‘eccellenza per la riparazione delle auto d‘epoca.

La soluzione che stai cercando si chiama Glasurit Classic Car Colors!

Il nostro servizio ti offre un supporto professionale a 360 gradi, 
dalla ricerca del colore giusto a una rete di carrozzerie specializzate.  
Potrai quindi facilmente trovare risposta a due delle più frequenti 
domande riguardanti la rifinitura della tua auto d‘epoca:

• Come posso trovare il colore fedele all‘originale? 
Il database dei colori Glasurit ti consente di determinare  
ogni colore originale della vernice – anche per veicoli storici.

• Cosa faccio se non trovo il colore? 
130 anni di esperienza colorimetrica non si costruiscono in  
un giorno. Rivolgetevi alla vostra carrozzeria Glasurit di fiducia 
e vedrete che un colorista esperto saprà darti tutto il supporto  
necessario per ridare splendore alla tua vettura. 

Maggiori informazioni su:  
classiccarcolors.com

La banca dati di colori  
più completa al mondo
Ricerca - Risultato!

Glasurit, sin dagli albori dell'industria automobilistica, ha raccolto 
tutti i colori delle principali case auto. Il risultato è sorprendente!  
Il più grande database di colori al mondo, consultabile online –   
e che continua ad aggiornarsi ogni giorno.

• più di 250.000 colori originali

• più di 650.000 formule di miscelazione

• database completo di numerose informazioni  
su accostamenti tinte 

Con pochi clic, potrai trovare la migliore corrispondenza di  
colori per la tua auto d’epoca su www.classiccarcolors.com

La vernice della tua auto ha  
visto giorni migliori?
Noi abbiamo la soluzione per te!

Il nostro servizio. I tuoi vantaggi:

• Grande esperienza nei processi di rifinitura di auto storiche

• Processi affidabili e di alta qualità con l’ausilio di 
tecnologie di verniciatura  all’avanguardia

• Parametri di controllo: colore, brillantezza,  
distensione e invecchiamento

• Colori storici dal database dei colori Glasurit

www.classiccarcolors.com
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