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Fuoristrada che fa girare la testa
L'officina Demi Lackierfachbetrieb nella città bavarese di Schnürpflingen collabora con
l'azienda di tuning Hamann da decenni. La pagina di gennaio del calendario di Spies
Hecker di quest'anno mostra un esemplare particolarmente riuscito di questa partnership:
una Range Rover Evoque cabrio bianca candida.
&

maggiori

Restauro di una Ferrari 360 Modena in Francia
Ferrari 360 Modena riportata al suo antico splendore con l'aiuto di Spies Hecker
&

maggiori

Spies Hecker supporta gli apprendisti verniciatori
Spies Hecker ha sviluppato l'Apprentice Academy: un'iniziativa di formazione suddivisa in tre
parti, volta a supportare la crescita dei verniciatori. Gli esperti formatori faranno da guida
con attività formative aggiuntive nel corso dei tre anni di apprendistato.
&

maggiori

Il capolavoro verde
Questa Audi S4 Avant, che ha visto la luce nella carrozzeria della NF Performance a Berna,
è un capolavoro del tuning che si è aggiudicato già numerosi premi. Ha un look
inconfondibile, caratterizzato soprattutto dalla straordinaria verniciatura, per la quale
l'azienda ha impiegato i prodotti Spies Hecker.
&

maggiori

La gestione digitale del colore raggiunge un nuovo livello

La gestione digitale del colore raggiunge un nuovo livello
Abbinamento cromatico digitale da diverse ubicazioni? Con Phoenix Cloud di Spies Hecker
è più semplice che mai.
&

maggiori

Big Shock Racing
Il Rally Dakar è considerato la gara fuoristrada più importante del mondo. 14 tappe in 15
giorni, quasi 9.000 chilometri attraverso deserto e aree rocciose.
&

maggiori

Profilo RSP
Gli escavatori a risucchio prodotti dalla RSP di Saalfeld non sono usati solo in Germania,
ma in tutto il mondo e in diversi settori. Queste macchine versatili sono verniciate con
prodotti a marchio Spies Hecker.
&

maggiori

Profilo di Modena Car Service
La carrozzeria Modena Car Service è stata fondata solo cinque anni fa, ma ha già
sviluppato un’ottima reputazione e un’ampia clientela.
&

maggiori

Nuovo wash primer
Con Permafleet Spezial Primer 4140, Spies Hecker introduce sul mercato un nuovo primer
che prepara le superfici dei veicoli commerciali per il ripristino della vernice. È dotato di una
caratteristica unica, a differenza dei suoi predecessori, questo primer è privo di cromati.
&

maggiori

Permasolid HS Race Clear
Un trasparente che si adatta alle esigenze individuali di ogni carrozzeria? Proprio così! Il
nuovo Permasolid HS Race Clearcoat 8700 di Spies Hecker è perfetto per le aziende che
vogliono risparmiare energia e per le carrozzerie con una produttività particolarmente
elevata.
&

maggiori

Out of the dark

Out of the dark
Nel suo calendario 2019, Spies Hecker rende omaggio a tutti i verniciatori di automobili che
ogni anno realizzano in segreto grandi e piccoli capolavori di verniciatura. Con il titolo Out
of the Dark, lo studio fotografico van der Vaart ha esposto 12 carrozzerie e i loro pezzi
migliori.
&

maggiori

Toyota Center Bischkek
Svydis, importatore Spies Hecker, ha aiutato Toyota in Kyrgyzstan a progettare e allestire
un nuovo centro riparazioni. I prodotti Spies Hecker vengono utilizzati con successo da
questa primavera.
&

maggiori

Il concetto di sistema di SH
Come trovare il sistema di verniciatura giusto per la propria carrozzeria? Con Spies Hecker
è facile: per il settore automobilistico ci sono cinque sistemi e altri tre per il settore dei
veicoli commerciali.
&

maggiori

Un restauro perfetto dopo un grave incidente
Una Porsche 911 Targa degli anni ’70 è approdata nel Porsche Centrum Gelderland (Paesi
Bassi) con un danno importante nella parte frontale: inizia così la storia di un restauro
completo.
&

maggiori

Competenze di training globali
Oltre 1.600 m2 allestiti con le ultimissime tecnologie per le carrozzerie, più di 200 giorni di
seminari e 4.000 visitatori all’anno: il centro formativo internazionale Spies Hecker Training
Centre è il punto di riferimento dei professionisti del refinish di tutto il mondo.
&

maggiori

Brutal approda in strada
Esiste un’auto da corsa “fai da te” da 300 CV autorizzata a circolare su strada? Certo che
sì! E più precisamente in Slovacchia. Il suo nome? Brutal S1. La sua storia? Leggetela qui.
&

maggiori

Alla scoperta del colore

Alla scoperta del colore
Lo strumento per la misurazione cromatica ColorDialog Phoenix di Spies Hecker stabilisce
nuovi standard. Ecco cosa vi permette di fare, nero su bianco.
&

maggiori

In pole position con Highspeed
Turbo alla seconda per la vostra officina: in questo articolo vi sveliamo qual è il sistema di
prodotto ideale per iniziare la verniciatura con il piede giusto.
&
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