COMUNICATO STAMPA

MR Collecton Models a Hong Kong con un razzo di AVIO e le supercar Lamborghini e Ferrari
Gerenzano, 10 gennaio 2016 - MR Collecton Models, leader mondiale del modellismo automobilistco da
collezione, apre il 2016 presentando un modellino spaziale, nel vero senso della parola.
L'azienda milanese, infat, dopo 27 anni di atvità in cui si è accreditata come icona del Made in Italy nel
modellismo d'élite, ha deciso di cimentarsi nella realizzazione di una serie limitata del razzo VEGA C per
AVIO, l'azienda italiana leader nella propulsione spaziale.
Il VEGA C efetuerà il primo volo di qualifca nel 2018 ed è atualmente in fase di sviluppo. Sarà più grande
e più potente dell’atuale VEGA, il lanciatore europeo realizzato al 65% in Italia sempre da AVIO. Il
modellino realizzato in resina da MR Collecton in scala 1:100 è alto 34 cm e riproduce nei minimi detagli il
futuro lanciatore spaziale, nella stessa livrea presentata al Paris Air Show Le Bourget a giugno 2015.
"Siamo stat scelt da AVIO non solo per la alta qualità delle nostre realizzazioni, ma anche per l'afdabilità e
la riservatezza delle nostre struture e dei nostri processi ", commenta l'AD Egidio Reali, "oltre naturalmente
al fato di essere, ciascuno nel proprio setore, espressione dell'imprenditorialità italiana ai massimi livelli ".
Il modellino del VEGA C poggia su una base in Alcantara azzurra ed è proteto da un elegante teca in
plexiglas. La serie, limitata a 100 pezzi, è fuori commercio.
"Non esiste un vero collezionismo di modellini spaziali come invece per le auto " prosegue Reali, "ma forse
solo perché nessuno ci ha pensato. Stamo studiando la fatbilità di altre versioni del VEGA C, scomponibili
nei quatro stadi, con l'ogiva apribile ed eventualmente anche con la riproduzione dei satellit trasportat. "
Il salone del giocatolo di Hong Kong, che aprirà i batent il prossimo 11 gennaio (HK Toys & Games Fair
2016) non vedrà dunque soltanto l’infnita produzione di giochi e gadget “Guerre Stellari” ma anche il VEGA
C in scala 1:100 che sarà uno dei prodot di spicco dello stand MR Collecton Models. A contendergli la
scena saranno altre novità quali la Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder, la Ferrari 488 GTB Spider, la
Ferrari FXX-K (tute in 1:18), modelli di punta di una produzione che anche per il 2016 si prospeta di
altssimo livello.
MR Collecton Models partecipa quest’anno per la prima volta al salone di Hong Kong, confermando la
vocazione alla crescita internazionale che l’ha caraterizzata fn dagli esordi, quando il fondatore Egidio
Reali andava, giovanissimo, alla fera del giocatolo di Norimberga con le sue prime creazioni alla fne degli
Anni Otanta.
“Sono sempre stato un innovatore ” aferma Reali, “quando introdussi l’uso della resina per i modellini da
collezione, quando aprii, per primo tra i produtori occidentali, una fabbrica in Cina, ma anche otenni
qualifche e certfcazioni dai marchi auto del lusso che nessuno oggi ancora ha. Il modellismo da collezione
di alta qualità ha un potenziale ancora molto grande, che con la creatvità e l’artgianalità italiane possiamo
sviluppare ulteriormente. Nel 2016 contamo di compiere un altro salto di dimensione per la nostra
azienda.”

MR Collecton Models - Atelier by MR Collecton - Looksmart
MR Collecton Models è leader mondiale nella realizzazione di modellini di auto da collezione di alta qualità
dal 1988.
L’imprenditore italiano Egidio Reali fondò l’azienda a Gerenzano, un piccolo centro tra il lago di Como e
Milano. Quest’area è rinomata per il connubio tra la tradizione centenaria dell’artgianalità e l’arte italiana
con la tecnologia moderna.

In oltre 27 anni, MR Collecton Models ha prodoto oltre mille modelli diversi dei più prestgiosi marchi
automobilistci di lusso in scala 1:12, 1:18 e 1:43 e vanta lo status di fornitore unico per gli esclusivi contact
plan di Ferrari, Lamborghini e Bugat, ed è fornitore ufciale di Bentley, Audi, Pagani e altri.
Le creazioni top di gamma di Atelier by MR Collecton includono personalizzazione speciali fate a mano,
uniche al mondo, per i client e i collezionist più esigent del mondo..
Per ampliare la base dei modellini da collezione, nel 1999, Egidio Reali per primo ha aperto una fabbrica in
Cina, seguito da tut gli altri produtori di automodelli, dedicata a produzioni avanzate in resina per
Looksmart, il più accessibile tra i marchi del gruppo.
MR Collecton Models e Looksmart sono rappresentat alle più prestgiose fere di setore come Norimberga
e Hong Kong, ai saloni dell’auto di Ginevra, Francoforte, Parigi, Pechino, Shanghai, Detroit, Los Angeles e
altri event come il Lamborghini Blancpain SuperTrofeo, la Monterey Car Week, Bensberg Classics, Pit a
Firenze.
Con almeno un modellino sulla scrivania di ogni collezionista di auto di lusso del mondo, MR Collecton
Models è il portabandiera del Made in Italy nell’afascinante setore dei modellini di auto in scala.

www.mrcollecton.com - www.atelier.mrcollecton.com - www.looksmartmodels.com
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