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Monster Energy Yamaha MotoGP al fianco di Cromax, Sponsor Ufficiale del 

Team, per il calendario 2020  

 

Cromax® presenta il nuovo calendario per l’anno 2020 in collaborazione con il Team 

Monster Energy Yamaha MotoGP, di cui il marchio refinish premium è Sponsor 

Ufficiale. 

 

Sulle orme della popolarità del calendario 2019 in edizione speciale Cromax Inspires, 

tutti i 12 mesi del calendario Cromax 2020 sono rappresentati da eccezionali scatti 

dei due piloti del Team, Valentino Rossi e Maverick Viñales. Le straordinarie 

immagini del calendario mostrano i piloti in alcuni dei circuiti sui quali hanno 

gareggiato quest’anno come Le Mans, il Circuito of the Americhe e Silverstone. 

 

“Un vecchio detto dice che quattro ruote spostano il corpo ma due ruote muovono 

l’anima, e questo calendario ne è la perfetta rappresentazione,” dice Kevin Torfs, 

Brand Manager di Cromax per Europa, Medio Oriente e Africa (zona EMEA). “Il 

dinamismo, l’energia e il livello di innovazione del Team sono assolutamente evidenti 

in queste foto. E in quanto Sponsor Ufficiale di Yamaha Factory Racing MotoGP 

siamo felici di poter offrire queste immagini alle nostre carrozzerie.” 

  

Il calendario Cromax 2020 con Monster Energy Yamaha MotoGP è disponibile in una 

versione stampata in edizione limitata e può anche essere scaricato gratuitamente 

all’indirizzo www.cromax.com/eu/calendar2020.   
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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, 

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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Numero di parole 292 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Marta Barbano 
DA Public Relations 
78 York Street 
GB – London W1H 1DP 
Tel +44 207 692 4964 
 
Email: marta.barbano@dapr.com  
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Daniela Lopreiato 
Cromax® 
Via Roma 80 
20873 Cavenago Brianza (MB) 
Tel: 02 95424602 
Email: 
daniela.lopreiato@axaltacs.com 
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