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Nuovo calendario 2019 Cromax Italia - Yamaha Factory Racing MotoGP: fantasia, 

vivacità ed entusiasmo.  

 

 

Per il quarto anno consecutivo, Cromax Italia, partner del Team Yamaha Factory Racing 

MotoGP, ha realizzato il Calendario Cromax-Yamaha, ormai un “must” per tutti i clienti 

italiani Cromax, appassionati e non di MotoGP. 

 

Peculiarità predominante nella grafica del Calendario 2019 è il colore che punta sulla 

fantasia, vivacità ed entusiasmo: caratteristiche con le quali il Team Cromax si identifica 

nel realizzare tutto ciò che supporta i propri Partner, con processi e prodotti innovativi, 

dinamici e produttivi basati su tecnologia all'avanguardia; per il Team Yamaha Factory 

Racing MotoGP, invece, parole che rispecchiano lo stile con il quale hanno affrontato le 

sfide dell‘anno in corso, trovando sempre creatività nel cercare di essere i numeri uno. 

 

I 12 mesi, rappresentati da immagini inedite scelte dalla galleria fotografica di Yamaha 

Motor Racing, immortalano i due piloti Valentino Rossi e Maverick Viñales che con le loro 

prodezze si sono “accaparrati” 10 podi in tutto il MotoGP. 

Un calendario con una carrellata di colori che oltre che suscitare vivacità ed entusiasmo, 

vuole emozionare e incoraggiare a dare sempre il massimo. 

 

Il 2019, inoltre, sarà un anno importante per la Partnership Cromax-Yamaha poiché 

sugellerà i 10 anni di collaborazione e di successi tra i due team. 

Nel calendario, una pagina dedicata a questo anniversario che ripercorre le tappe 

rilevanti di questi 10 anni, costellati da sfide e successi per entrambi!... E la competizione 

e la storia continuano! 
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Marco Brioschi – Country Leader Refinish Axalta Italy “E’ una grande soddisfazione poter 

arrivare ad un traguardo così importante, ma la cosa bella è che siamo solo all’inizio! La 

nostra consolidata Partnership ci permetterà di continuare insieme ad affrontare e 

superare insieme le sfide future per essere sempre in Pole Position! 

 

Il calendario Cromax - Yamaha Factory Racing MotoGP 2018 è stampato in edizione 

limitata ed è distribuito a tutti i Partner Cromax. Scaricabile anche dal sito 

www.cromax.com/it  

 

Cromax 

Cromax, uno dei marchi globali del settore refinish di Axalta Coating Systems, è studiato 

per incrementare la produttività in carrozzeria grazie a sistemi di verniciatura ideati per 

applicazioni veloci ed accurate. Le nostre soluzioni per il vostro business: tecnologia 

avanzata di misurazione ed identificazione colore, iniziative di marketing e innovazioni 

pratiche sono le basi di sistemi altamente produttivi. Cromax aiuta i carrozzieri a 

sviluppare il proprio business.  
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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 
Marketing Communication 
Cromax® 
Via Roma 80 
20873 Cavenago Brianza (MB) 
Tel: 02 95123223  
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daniela.lopreiato@axaltacs.com 
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