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Calendario Spies Hecker 2019 – Si spengono le luci e si accendono i riflettori!
Out Of The Dark è il nuovo calendario Spies Hecker per il 2019. Le dodici
eccezionali immagini improntate su un gioco di luci e ombre, create dallo studio
fotografico olandese Van der Vaart insieme a fotografi di cinque nazioni, mettono in
mostra straordinari lavori di verniciatura e restauro e sono ambientate nelle
carrozzerie in cui sono state effettuate le lavorazioni stesse.
La Ford Mustang Dragster del 1997, verniciata dalla carrozzeria IDENTICA Max zu Eltz di
Fensterbach, in Germania, è tanto bella quanto è iconica. Il suo proprietario, Florian Uebel,
partecipa regolarmente a gare di drag race e lo fa a buon diritto perché la sua macchina
alimentata ad etanolo vanta una potenza di ben 2.000 cavalli ed è in grado di percorrere un
quarto di miglio in meno di nove secondi. L’imponente teschio sul cofano è stato disegnato
da un artista dell’aerografo.
Un’artistica finitura personalizzata
Settecentocinquanta ore di lavoro e 70 kg di trasparente: per questa Audi S4 ci sono voluti
veramente tanto lavoro e molto materiale. L’auto è stata riverniciata con nuovi design tre
volte nello spazio di un anno dalla società svizzera NF-Performance. La vernice è anche
presente all’interno. Per essere più aggressiva, l’auto è stata anche equipaggiata di una
sospensione pneumatica che riesce ad abbassare l’auto stessa quasi sino ai cerchioni. E gli
sforzi fatti sono stati ripagati, la finitura personalizzata ha infatti permesso al proprietario della
carrozzeria Nicolas Morand, al vernicaitore e proprietario del veicolo Kezman Slobodan e
all’artista dell’aerografo Bert Galster di ottenere 15 vittorie in occasione della partecipazione
a show motoristici. È ormai diverso tempo che il team della carrozzeria si affida alla base
opaca e ai trasparenti Spies Hecker ottenendo continuità di risultati grazie alla qualità dei
prodotti.
Una draga aspirante rosa
La società RSP di Saalfeld, in Germania, produce draghe aspiranti per applicazioni nel
campo dell’ingegneria civile da 25 anni. Questi macchinari sono usati nei cantieri edili per
estrarre terra e detriti con un grande tubo intorno a un sistema di condutture. La vernice di
questi giganti buoni deve essere particolarmente robusta e quindi la scelta di RSP è caduta
sul sistema Permafleet di Spies Hecker formulato proprio per veicoli commerciali. Gli
scavatori sono inizialmente assemblati senza essere verniciati. Una volta che il cliente ha
accettato l’ordine, vengono smontati e verniciati, a volte usando insolite tinte aziendali come
nel caso del modello rosa protagonista della pagina di settembre.
Un Carro attrezzi particolare e non solo!
Siamo in Italia, precisamente a Livorno, la Carrozzeria Arrighi ha creato un particolare carro
attrezzi su basa Fiat 1100. Acquistato nel 1957 come furgone, è stao poi trasformato in
carro attrezzi eliminando il cassone e dotandolo di un un braccio sollevatore motorizzato, un
piccolo gioiello creato da Arrighi, ma non è finita qui! In carrozzeria anche la FIAT 1100 BL ha
preso posto nella foto del calendario, del 1946 è stata completamente rinnovata: vettura 6
posti e guida a destra: perfetta in ogni dettaglio estetico e meccanico.
Partecipate al calendario del 2020
"Gli effetti di luce e l’ampia gamma di veicoli usati rendono veramente speciale il calendario
Spies Hecker del 2019. Tutte le immagini sottolineano la competenza e la passione con le
quali addetti alla verniciatura di tutto il mondo usano i nostri prodotti," ha detto Joachim Hinz,
Brand Manager di Spies Hecker per Europa, Medio Oriente e Africa. Partecipate al
calendario del 2020 inviando una foto dei veicoli e delle carrozzerie entro il 28 febbraio 2019
a spieshecker_italy @axalta.com
È possibile vedere tutte le dodici immagini del nuovo calendario Spies Hecker 2019 Out Of
The Dark all’indirizzo www.spieshecker.it/calendario2019.
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