
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pubblicazione Immediata 

Axalta Coating Systems premiata da Renault nella categoria 

Innovazione  
 

Basilea, Svizzera – 6 settembre 2016: Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), tra i 

maggiori fornitori globali di vernici liquide e in polvere, ha ricevuto un premio nella 

categoria Innovazione da Renault per il suo nuovo trasparente refinish a essiccazione 

rapida in occasione di una cerimonia svoltasi il 20 giugno scorso a Parigi.   

 

Axalta è l’unica società ad aver ricevuto un premio da Renault nella categoria 

Innovazione.  

 

Il premio è stato consegnato da Gaspar GASCON ABELLAN, Product Engineer 

Director di Renault a Adrien Schrobiltgen, Vice President Refinish Systems di Axalta 

per Europa, Medio Oriente & Africa e Laurent Oliveras, Country Business Manager 

Refinish Systems di Axalta. 

 

Schrobiltgen ha così commentato: “Siamo molto onorati di essere stati scelti da 

Renault per questo premio. Axalta è una società guidata dal desiderio di aiutare i 

propri clienti a raggiungere i loro obiettivi e ciò si traduce in un investimento continuo 

nello sviluppo di innovazioni volte a soddisfare i bisogni specifici dei clienti stessi. 

Recentemente vi è stata l’espansione dello European Technology Center di 

Wuppertal, in Germania, la sede delle strutture di ricerca sulle vernici liquide dove 300 

professionisti creano prodotti e servizi di nuova generazione che ci permettono di 

fornire alla clientela tecnologia all’avanguardia.” 
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Durante questo evento, Renault ha anche assegnato premi nelle categorie Qualità, 

Responsabilità Sociale d’Impresa e Design. 

 

Per maggiori informazioni su Axalta Coating Systems, è disponibile il sito  

www.axaltacoatingsystems.com 

Maggiori informazioni circa il nostro nuovo trasparente a essiccazione rapida sono 

invece disponibili nel Rapporto sulla Sostenibilità 2014-2015 di Axalta all’indirizzo 

www.axaltacs.com/axaltasustainability 

 

Axalta Coating Systems – 150 anni di storia nel settore delle vernici  

 

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 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, 12.800 persone di Axalta operano 

allo scopo di trovare costantemente nuovi sistemi per servire al meglio più di 100.000 

clienti presenti in 130 paesi ogni giorno con vernici, sistemi di applicazione e 

tecnologia di elevata qualità. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web 

axaltacoatingsystems.it e a seguirci sul nostro account Twitter @axalta e su LinkedIn. 
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