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Quando velocità e tecnologia si incontrano - Cromax vernicia l'auto più 
aerodinamica dell'Agoria Solar Team 

 

03 August 2021 – BluePoint Atlas, l'auto solare più aerodinamica progettata e 

costruita dall'Agoria Solar Team, è stata presentata oggi in occasione di un evento 

all'Africa Museum di Tervuren, in Belgio. L’auto prenderà parte alla prima Solar 

Challenge in Marocco, dal 23 al 30 ottobre 2021, l'evento che sostituirà la 

Bridgestone World Solar Challenge annullata quest'anno, si terrà in Australia. 

 

L’auto BluePoint Atlas è stata verniciata al Cromax Training Centre (CTC) in Belgio in 

collaborazione con l'Agoria Solar Team, composto da studenti di ingegneria 

dell'Università Cattolica belga di Leuven.  

Per il telaio è stato utilizzato il sistema Ultra Performance Energy di Cromax, un marchio 

Refinish premium Axalta, fornitore leader mondiale di vernici liquide e in polvere. 

 

Ruben Holsbeeckx, Business Relations del team Agoria Solar, dice: "Ci troviamo sempre 

bene nella nostra collaborazione con Cromax e lavorare di nuovo insieme su BluePoint 

Atlas non ha fatto eccezione. Cromax porta produttività e innovazione, due valori che 

consideriamo essenziali". 

 

Thomas Cool, Axalta Refinish Academy Manager per il Belgio e Refinish Product 

Specialist per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), dice: "Siamo stati 

ancora una volta entusiasti di accogliere a giugno gli studenti dell'Agoria Solar Team al 

CTC per una settimana di preparazione e verniciatura “distanziata” di BluePoint Atlas 

utilizzando il nostro sistema di verniciatura più veloce e tecnologicamente avanzato - 

Ultra Performance Energy System, consente di ottenere un aspetto sorprendente e 

massime performance." 



 

 
 
 

 

La livrea di quest'anno sfoggia un complesso pattern di linee di flusso dal blu chiaro al 

blu scuro, quindi la preparazione del veicolo è stata fondamentale. Il nuovo design 

ambizioso e vivace di BluePoint Atlas si abbina perfettamente alla complessa 

verniciatura che accentua le migliori qualità aerodinamiche dell'auto. 

 

Per evitare di aggiungere altro peso e tempo richiesti dalle decalcomanie degli sponsor, il 

logo di Agoria e due grandi loghi degli sponsor secondari sono stati dipinti a mano sulla 

macchina. Cromax ha sviluppato dei colori su misura per abbinare i colori dei loro marchi.  

 

I tecnici Cromax hanno offerto competenza e guida al team per le fasi di mascheratura e 

di preparazione. Hanno anche illustrato l'applicazione tecnica e i processi che servono a 

garantire che la verniciatura non solo abbia un bell'aspetto, ma resista anche a condizioni 

estreme. 

 

La Solar Challenge Morocco comprende una sfida a tempo di cinque giorni e cinque 

tappe, che vede le squadre correre per 2.500 km ai piedi delle montagne dell'Atlante, con 

partenza e arrivo ad Agadir.  

 

Per ulteriori informazioni sulla relazione tra Cromax e l'Agoria Solar Team,vi invitiamo a 

visitare www.cromax.com/eu/solarteambelgium.     

 

Cromax 
 

Cromax, marchio refinish globale di Axalta, è concepito per incrementare la produttività. 

Le nostre vernici sono state sviluppate per ottimizzare il business grazie a processi in 

grado di far risparmiare tempo, energia e materiali con conseguenti maggiori livelli 

produttivi e minori costi operativi. Le nostre soluzioni a valore aggiunto offrono i sistemi 

più avanzati per ottenere il meglio dall’intero processo di lavorazione, strumenti avanzati, 

http://www.cromax.com/eu/solarteambelgium


 

 
 
 

competenza dello staff e la forza dei network approvati rendono le carrozzerie più 

attraenti nei confronti della loro clientela. Cromax – drive your productivity.    
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