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I tre marchi refinish premium globali di Axalta approvati da  
Porsche AG  
 

Il marchio Cromax di Axalta aggiunto alle approvazioni tecniche globali 
 

Basile, Svizzera – 10 dicembre 2018 – Porsche AG ha aggiunto Cromax® alla propria 

lista di marchi di prodotti per la riparazione approvati, autorizzando così l’uso di tutti e 

tre i marchi refinish premium globali di Axalta – Cromax, Spies Hecker e Standox –

presso le concessionarie e le carrozzerie Porsche AG di tutto il mondo. Axalta, tra i 

maggiori produttori globali di vernici liquide e in polvere, con i marchi Spies Hecker e 

Standox godeva già dell’approvazione Porsche AG da oltre 20 anni.  

 

Le approvazioni sono la garanzia che le vetture Porsche AG vengono riparate usando i 

prodotti della migliore qualità e le tecnologie più moderne. 

 

Jürgen Knorr, Direttore Key Accounts per la divisione Refinish Systems di Axalta in 

Europa, Medio Oriente e Africa (zona EMEA) ha detto: “Siamo felici di poter dare 

ulteriore seguito alla partnership con Porsche AG con l’inclusione di Cromax nel 

Manuale Vernici. I sistemi a valore aggiunto caratterizzati da un alto livello di 

produttività offerti da Cromax sono perfetti per le carrozzerie e le concessionarie 

Porsche AG per effettuare riparazioni che permettono di mantenere il valore del 

veicolo e di assicurare che siano soddisfatti i requisiti legati alla garanzia.”  

 

Per maggiori informazioni su Axalta e i suoi tre marchi refinish premium globali, siete 

pregati di visitare i siti web www.axalta.com, www.cromax.com, www.spieshecker.com, 

e www.standox.com. 
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Axalta  

 

Axalta è tra le maggiori società a livello globale specializzata unicamente nel settore 

vernici e fornisce ai propri clienti soluzioni innovative, colorate, belle e sostenibili. Dai 

veicoli OEM ai veicoli commerciali e dalle applicazioni refinish ai motori elettrici, agli 

edifici e alle tubazioni: le nostre vernici sono progettate per prevenire la corrosione, 

incrementare la produttività e permettere una maggiore durata dei materiali applicati. 

Con più di 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, le 14.000 persone di Axalta 

operano allo scopo di servire al meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 

130 paesi con vernici, sistemi di applicazione e tecnologia di elevata qualità.  Per 

maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axalta.it e a seguirci sul nostro 

account Twitter @Axalta e su LinkedIn. 

http://www.axalta.it/
https://twitter.com/Axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

