Milano, 05 Aprile 2016

GARAGE ITALIA CUSTOMS

UNA COLLECTION TAILOR MADE PER SMART

Si chiamano pois e pinstripe e sono le due smart fortwo protagoniste del lancio della smart
Garage Italia Collection, la prima serie speciale realizzata da Garage Italia Customs per una
casa automobilistica. A partire dal prossimo 11 aprile sarà possibile acquistarle in anteprima sul sito
smartFORstore.it e negli smart center italiani.
La smart Garage Italia Collection è il risultato della collaborazione tra Garage Italia Customs
e smart, nata con l’intento di realizzare a una vera e propria “capsule collection” che si arricchirà nei
prossimi mesi di altre limited edition, proponendo pattern e texture sartoriali, per vestire le vetture
con spiccato stile ed eleganza.
Il progetto nasce da un’idea di Lapo Elkann, fondatore di Garage Italia Custom, e vuole
enfatizzare il forte legame tra il mondo dell’auto e quello della moda. La tecnica utilizzata è quella del
wrapping, che ben si adatta al concetto di stagionalità e personalizzazione, e che non si limita quindi
solo al cambio colore o alla protezione della carrozzeria, ma diventa uno strumento per delineare
una vera e propria personalità del veicolo.
Ricerca e qualità, attenzione al dettaglio, utilizzo di materiali top di gamma e un attento lavoro
progettuale hanno portato alla realizzazione di pois e pinstripe, che prendono forma sulla fortwo
nella versione passion 70 con cambio automatico a doppia frizione twinamic. Le grafiche sono state
infatti sviluppate appositamente sul body della piccola di Casa Mercedes dal Centro Stile di Garage
Italia Customs e quindi stampate in digitale sulle pellicole.
POIS e PINSTRIPE

Dedicata al cuore delle fashion victim, fortwo pois è caratterizzata da una texture con pois neri
su fondo rosa, abbinata alla cellula tridion nera. Fortwo pinstripe è invece più seria e rigorosa,
riprendendo i toni e lo stile del classico abito gessato, con righe grigie su fondo argento e tridion nero.
Glamour ed eleganti, si distinguono inoltre per l’allestimento di serie con volante e leva cambio in
pelle, pacchetto Cool & Audio, tetto panorama, Sedili Black/Anthracite e plancia in tessuto mesh,
volante multifunzione in pelle e schermo multifunzione a colori con trip computer. La sportività
di fortwo pinstripe è infine sottolineata anche da paddle al volante, assetto sportivo ribassato e
cerchi in lega da 16’’ Black (in lega Bicolor da 15” con finitura a specchio per fortwo pois).
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In un mondo sempre più standardizzato, dove la necessità di fare numeri ha preso il sopravvento
sulla soggettività, Garage Italia Customs vuole rimettere il cliente “al centro della scena” e di dare
voce alle sue esigenze di creatività. Come un sarto confeziona un vestito su misura che segue con
armonia le linee del corpo, Garage Italia Customs si pone l’obiettivo di rendere unico qualsiasi
oggetto o veicolo, sia questo un’auto, una moto, un aereo, un elicottero o una barca, con interventi
di personalizzazione tailor made, volti alla ricerca, all’equilibrio dei componenti, allo studio dei
materiali e alla rielaborazione dei sogni del cliente. L’equipe che lavora all’interno di Garage Italia
Customs è formata dalla squadra che ha creato il servizio Tailor Made per Ferrari e dai migliori tecnici
specializzati del settore automotive nel campo della verniciatura, del wrapping e della realizzazione
degli interni. Sono loro i “Maestros”, come ama definirli lo stesso Lapo Elkann, che hanno abilità
uniche e di assoluta eccellenza nel loro lavoro. I “Maestros” sono affiancati dal Centro Stile interno,
cuore pulsante di tutte le attività e punto d’incontro con un team di designer, dove le idee e i sogni
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dei clienti si intersecano con il gusto estetico degli esperti del Garage. I concetti astratti vengono
qui elaborati in immagini digitali sfruttando le più moderne tecnologie e il cliente viene guidato nella
scelta dei giusti abbinamenti cromatici e dei materiali più ricercati, rispettandone il gusto e le esigenze.
In attesa di trasferirsi in Piazzale Accursio nell’estate 2016, Garage Italia Customs è operativo nella
sede di via Alfredo Pizzoni 1 a Milano.
www.garageitaliacustoms.com
www.facebook.com/garageitaliacustoms
www.twitter.com/GarageItaliaC
www.instagram.com/garageitaliacustoms
www.youtube.com/garageitaliacustoms
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