COMUNICATO STAMPA

MR Collecton Models e Looksmart presentano la produzione 2016 al salone di Norimberga.
Saronno, 23 gennaio 2016 - MR Collecton Models e Looksmart si accingono a presentare un eccezionale
programma di produzione per il 2016 al prossimo salone del giocatolo di Norimberga (27 gennaio-1
febbraio).

Entrambi i marchi fondat da Egidio Reali esporranno i più recent modellini di supersportve di
lusso in scala 1:18 e 1:43 e presenteranno alcune serie esclusive che faranno la felicità dei veri
collezionist nel mondo.
Non solo Ferrari, Lamborghini, Bugat, ma anche un lanciatore spaziale nelle vetrine di MR
Collecton Models.
MR Collecton Models
Le prime atrazioni saranno la Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder, la Ferrari 488 GTB Spider, la Ferrari
FXX-K (tute in scala 1:18), i modelli top di gamma.
Due important serie saranno annunciate: la Chameleon Series e The Lady in Black Series.

I modelli della Chameleon Series saranno prodot con una vernice speciale che dà loro uno
straordinario efeto rifetente. Questa vernice mostra un’ampia gamma di colori se osservata con
diversi angoli di luce incidente.
Dice l’AD Egidio Reali: “I modellini di MR Collecton Models fanno parte dei capolavori del lusso
italiano nat da un’artgianalità unica ed eccellente. Siamo i primi a usare questa tecnologia di
verniciatura sui modellini, fedeli alla nostra costante ricerca per l’innovazione. Quest modelli
saranno disponibili nei prossimi mesi per la gioia dei nostri fan.”
The Lady in Black è una serie limitata di modelli caraterizzat dal nero per esaltare design e profli.
La carrozzeria è totalmente nera, i cerchi sono nero lucido e gli interni in nero opaco.
Entrambe le serie sono presentate su un’elegante base in carbonio, completamente realizzata in
Italia, con la frma di Egidio Reali e una confezione di lusso e rappresentano l’ultma frontera
nell’arte del modellismo di auto.
Looksmart

Looksmart signifca modellini di alta qualità, espressione della miglior passione italiana per la
manifatura. Questo marchio arriva al salone di Norimberga con la Ferrari SF15-T di Sebastan
Vetel e Kimi Räikkönen, naturalmente in scala 1:18.
L’intera serie Ferrari F1 History includerà le monoposto Ferrari dal 1964 a quella di quest’anno. Un
arco temporale ancora più ampio sarà coperto dalla serie Le Mans History, che va dal 1961 al
2016.
Altre serie prestgiose, ma ancora soto i veli, saranno la Ferrari F40 History Collecton, la
Lamborghini Miura 50th Anniversary History Collecton e la Lamborghini Diablo History Collecton.
Una vera icona, un’ammiraglia del Made in Italy: la Ferrari F40, l’ultmo capolavoro rosso frmato
da Enzo Ferrari per celebrare il 40° anniversario della casa di Maranello. Una meravigliosa storia di
passione, di ricerca del limite, di eccellenza, che Egidio Reali vuole raccontare atraverso la “Ferrari
F40 History Collecton”, un’esclusiva serie limitata che riproduce fedelmente tute le versioni
realizzate tra il 1987 e il 1996. Modelli perfetamente realizzat a mano che non possono mancare
nella collezione di un vero fan Ferrari.

La Lamborghini Miura, l’auto che ha cambiato il conceto di sportve nel mondo compie
cinquant’anni. La Miura debutò nel 1966 e da allora è diventata un simbolo di velocità, stle ed
estrema sintesi di design e tecnologia. “Intendiamo onorare il cinquantesimo anniversario di
questo capolavoro che ha reso Lamborghini grande nel mondo con la nostra esclusiva
“Lamborghini Miura 50th History Collecton”, che include tute le versioni più rilevant, compresa la
Jota, in serie limitata e con la qualità che una tale vetura merita ”, dice l’AD Egidio Reali.
Nata dal mito di un leggendario toro da combatmento, la Lamborghini Diablo è entrata fera
nell’immaginazione della gente come uno dei più potent simboli del design italiano. Una vera
“belva selvaggia”, capace di aggredire la strada con la sua potenza incontenibile. Grazie alla
“Lamborghini Diablo History Collecton”, i veri fans di Lamborghini sono in grado di arricchire la
loro collezione con tute le versioni più rappresentatve e afascinant.
Scienza dei razzi
MR Collecton Models non signifca solo auto: il 2016 vede anche la presentazione di un modellino spaziale,
nel verso senso della parola. L'azienda milanese, infat, dopo ventsete 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.
"Siamo stat scelt da AVIO non solo per l’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 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.
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.
Sono sempre stato un innovatore , 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.”

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 ventsete 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 auto modelli, 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 important 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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