Zurigo, 03 Maggio 2016

GARAGE ITALIA CUSTOMS

JEEP RENEGADE UNCHARTED EDITION

A 7 giorni dal lancio ufficiale del quarto capitolo di Uncharted, Garage Italia Customs e Jeep
Svizzera, in collaborazione con Sony Playstation Svizzera, rendono omaggio alla famosa saga
videoludica con una straordinaria showcar che combina la tecnica del wrap-paint all’applicazione di
una speciale vernice termocromica.
“Uncharted 4:A Thief’s End” è senza dubbio uno dei giochi più attesi del 2016 e quasi sicuramente
metterà la parola fine a una delle serie più amate dai giocatori Playstation. Il tema dominante di ogni
capitolo è da sempre quello dell’avventura e della ricerca di tesori nascosti, non segnati sulle comuni
mappe. Ed è stata proprio una mappa, più precisamente l’antica mappa del continente africano
mostrata nel primo trailer ufficiale del gioco, a fornire l’ispirazione al Centro Stile di Garage Italia
Customs per la realizzazione della showcar Renegade Uncharted Edition.
ESTERNI

Dopo aver ricevuto l’immagine originale dagli sviluppatori del gioco, gli studios Naughty Dog, il
team di Garage Italia Customs ha creato una pellicola tailormade che è stata utilizzata per rivestire
completamente la carrozzeria della Jeep Renegade.
A un wrapping di per sé già molto particolare, che riproduce nel dettaglio tutti gli elementi grafici
dell’antica pergamena che condurrà il protagonista Nathan Drake alla colonia pirata di Libertalia, i
Maestros dell’hub creativo di Lapo Elkann hanno tuttavia voluto aggiungere quel “fattore wow” che
fa la differenza in ogni personalizzazione.
Utilizzando la tecnica del wrap-paint, gli artigiani di Garage Italia Customs hanno applicato
un’innovativa vernice termocromica nera, oscurando all’apparenza l’intera superficie della mappa.
In realtà, con l’innalzarsi della temperatura, la vernice diventa man mano sempre più trasparente,
lasciando intravedere la pellicola, fino a scomparire totalmente raggiunti i 30 °C. Viceversa, al calare
dei gradi, la Jeep Renegade assume nuovamente la colorazione nera.
La livrea realizzata ripropone quindi una forte componente ludica e la stessa sensazione di mistero
ed esplorazione evocate dal videogioco. L’auto infatti si presenta in semplice nero opaco, ma in
realtà nasconde un segreto! All’aumentare della temperatura la carrozzeria rivela, come per magia,
la mappa del tesoro.

INTERNI

Anche all’interno dell’abitacolo continuano i numerosi richiami alla saga videoludica, come ad esempio
la stessa mappa, impressa con una speciale lavorazione sulla pelle Nabuk Foglizzo che riveste l’intero
cruscotto, e il motto dei pirati di Libertalia, “For God and Liberty” ricamato sul tessuto tecnico
cordura che avvolge la maniglia di fronte al passeggero.
Il mood della personalizzazione degli interni è legato a quel fascino tipico degli oggetti vissuti e
consumati dal tempo e contemporaneamente al tema dell’avventura. Ecco il perché della scelta di
impiegare un tessuto tecnico come il cordura testa di moro abbinato alla pelle Foglizzo color sabbia
con effetto invecchiato per il rivestimento dell’intera selleria.
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SCHEDA TECNICA

JEEP RENEGADE 2.0 CRD 170 cv

ESTERNI

-

Wrapping completo con pellicola tailormade (mappa)
Logo Uncharted 4 sulle fiancate
Verniciatura termocromica nera

INTERNI

-

Rivestimento cruscotto con pelle Nabuk Foglizzo. Lavorazione speciale per riproduzione
immagine mappa e simbolo X ricamato in rosso. Maniglia passeggero in cordura testa di
moro con scritta ricamata “For God and Liberty”
Rivestimento sedili in pelle Foglizzo con effetto invecchiato e cordura testa di moro, con
logo Garage Italia Customs ricamato
Pannelli porta in pelle Foglizzo con effetto invecchiato e cordura testa di moro
Cuffia cambio in cordura testa di moro
Rivestimento bracciolo in pelle Foglizzo con effetto invecchiato e cordura testa di moro

-

IL GARAGE

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 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
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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