C ar ro zz e ria M ir a bile

Maestri
del carbonio

Silvio e Stefano Mirabile
con una monoposto Ferrari
che appunto è costruita in
carbonio: la loro carrozzeria
è specializzata in questo
materiale altamente
tecnologico

Allargare il proprio giro d’affari? La Carrozzeria Mirabile ci è riuscita
già a partire dagli anni ‘90 quando, fra le prime aziende italiane,
ha lanciato l’innovativo sistema di verniciatura e trattamento
sulle superfici in carbonio, strategia che le è valsa da subito
il riconoscimento e la collaborazione da parte delle più prestigiose
marche di auto sportive del Paese
professionale. I titolari hanno deciso, infatti, di
non siglare accordi con Compagnie assicurative
e agendo così, dichiarano, riescono a trasmettere ai clienti affidabilità e performance eccellenti.
La maggior parte della clientela è composta da
privati e concessionarie, come Audi e Volkswagen. Per fidelizzare il privato, l’azienda milanese punta sempre e solo sulla qualità e, in questi ultimi tempi, si impegna ad andare incontro
alle impellenti esigenze di risparmio del proprio
pubblico.

La carrozzeria ha una serie
di cabine e forni moderni,
che permettono di svolgere più
lavorazioni in contemporanea

Il carbonio
Abbiamo chiesto proprio a Stefano Mirabile,
promotore del nuovo business nell’ambito delle lavorazioni in carbonio, di raccontarci le motivazioni di questa specializzazione e di esporci
i vantaggi di tali interventi. L’esperto ci ha così
spiegato che questo servizio è in continuo sviluppo, parallelamente all’evoluzione del materiale composito al carbonio e dei suoi campi di
applicazione.
La ricerca della qualità è molto
importante, alla Carrozzeria
Mirabile: infatti, c’è un
apposito reparto per la verifica
dei materiali e delle lavorazioni

Carrozzeria Mirabile
ieri…

Il business di lavorazioni e verniciatura sulle
superfici in carbonio ha garantito all’azienda
diretta dai due fratelli Silvio e Stefano Mirabile,
attiva nel milanese e precisamente a Cuggiono,
un flusso di lavoro intenso e continuo nel tempo,
innalzando la professionalità aziendale e assicurando un’immagine di competenza e innovazione. Da sempre i tratti distintivi del modus
operandi presso la Carrozzeria Mirabile sono lo
spirito propositivo, l’alta qualità e l’autonomia
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Sorta negli anni ’70 come realtà tradizionale
di carrozzeria, l’attività contava un’unica sede,
ampliatasi nel decennio successivo con un capannone dotato di strumentazioni sempre più
sofisticate. Alla fine degli anni ‘80 a Silvio si affianca il fratello minore Stefano. La sua entrata
in società ha consentito all’azienda di arricchirsi
in termini di lavorazioni più innovative e versatili nell’ambito della verniciatura. A partire dagli
anni ‘90 il tratto distintivo dell’azienda è diventato il trattamento delle superfici in carbonio, al
punto da sviluppare un business proficuo che ha
permesso alla realtà milanese di ritagliarsi uno
spazio di rilievo nella collaborazione con note
Case automobilistiche e aziende del settore
nautico ed aeronautico.
www.carrozzeria.it

I

… e oggi
La Carrozzeria Mirabile rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per automobilisti e concessionarie, un centro multiservice allestito secondo le più moderne e sofisticate tecnologie presenti
sul mercato, che assicura alla clientela interventi di
qualsiasi tipo sulle proprie vetture, dall’auto sostitutiva e soccorso stradale agli interventi di meccanica e su pneumatici, fino alle riparazioni rapide. Attualmente l’azienda opera in due sedi, fisicamente
distanti l’una dall’altra 100 metri. Al timone operano
sempre i due fratelli Silvio e Stefano. Il primo dirige
il reparto carrozzeria dell’auto, mentre Stefano è il
responsabile della verniciatura dei materiali compositi.

l carbonio è un materiale dall’utilizzo
su ampia scala, versatile e trasversale.
Nato prevalentemente per i componenti
del settore aeronautico, grazie alle sue proprietà
di robustezza ha successivamente trovato altri
ambiti di applicazione come nell’auto

www.carrozzeria.it

In che modo nasce la decisione di orientare
la vostra attenzione alle lavorazioni in carbonio?

«A partire dagli anni ’90 ho iniziato in azienda a
occuparmi del reparto verniciatura. Contemporaneamente mi sono specializzato, da pioniere
nella zona di competenza, nell’ambito delle lavorazioni al carbonio e, da semplici interventi,
le richieste sono aumentate nel tempo, specie
da parte delle Case automobilistiche, al punto da considerare l‘idea di dedicarvi un reparto
apposito. Nel 2012 si è così deciso di inaugurare un’ampia struttura adibita esclusivamente a
queste lavorazioni, che oggi consta di 1500 mq
e comprende un’area carteggiatura di 500 mq,
una di lucidatura di 200 mq, più uno spazio di
altrettanti 200 mq dedicati al controllo qualità;
per finire, la zona verniciatura conta una superficie di 500 mq».

Come spiega il successo di questa intuizione?

«Il carbonio è un materiale dall’utilizzo, su ampia
scala, versatile e trasversale. Nato prevalentemente per i componenti del settore aeronautico, grazie
alle sue proprietà di robustezza ha successivamente trovato altri ambiti di applicazione come la pesca,
la nautica, il ciclismo, l’arredamento e, naturalmente,
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Da sinistra: un tetto
di una sportiva in fibra
di carbonio durante la fase
di preparazione prima
della verniciatura
Alcune componenti in carbonio
durante le fasi di verniciatura
alla Carrozzeria Mirabile

l’automotive, dove viene utilizzato per la fabbricazione di scocche, portiere e cofani, ad esempio. Noi
oggi ci occupiamo della preparazione di pannelli interni delle portiere, minigonne paraurti, componenti
vari del cruscotto, pomelli del cambio e supporti per
i componenti elettronici».

In cosa si distinguono gli interventi su particolari in composito rispetto a quelli di verniciatura classica?

«Essendo il carbonio una fibra, richiede una metodologia della lavorazione differente rispetto alla
lamiera. Anche se i passaggi sono gli stessi della
verniciatura tradizionale, intervenire sul carbonio
significa innescare un tipo di lavorazione a catena.
Lo staff adempie a compiti specifici contemporaneamente come la carteggiatura, la lucidatura, la
verniciatura, perciò a differenza della verniciatura tradizionale, che tiene conto delle singole caratteristiche delle varie parti di ciascuna auto, in
questi interventi il lavoro è più ripetitivo. Ci tengo
a precisare che la prerogativa essenziale di chi interviene sul carbonio non consiste nell’utilizzare
specifici strumenti o tecniche, ma nell’avere acquisito un’ampia esperienza. È fondamentale per
noi garantire la tracciabilità di ciascun componente, quindi dobbiamo essere in grado di risalire ai
tempi e alle modalità originali di verniciatura: temperatura, umidità eccetera. Nei reparti di competenza oggi lavora uno staff numeroso, composto
nello specifico da 30 addetti, di cui 20 esperti in
carteggiatura».

Per quanto riguarda le attrezzature, invece, di
quali strumenti necessitate, nello specifico,
per le vostre lavorazioni?

«In particolar modo i materiali compositi richiedono
piani aspiranti specifici e noi ci siamo rivolti al nostro storico fornitore Usi Italia che è riuscito, su nostra specifica richiesta, a realizzare un impianto di
aspirazione polveri confacente alle nostre esigenze
e a tutela della salute del personale».
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Quali sono invece i vantaggi di questi interventi?
«Una maggiore durata nel tempo e gli alti standard
qualitativi dei risultati».

La vostra specializzazione di interventi su
particolari in carbonio vi ha portato a importanti riconoscimenti da parte delle Case
automobilistiche italiane più note. Come vi
hanno supportato, in questi anni?

«Abbiamo ricevuto grandi incoraggiamenti soprattutto grazie ai percorsi di formazione, attraverso i
quali siamo stati seguiti da team competenti. L’azienda è cresciuta molto in termini di qualità e nel
2001, sempre su richiesta dei nostri committenti,
abbiamo ottenuto la certificazione Iso 9001:2008
Asacert».

Gli investimenti
recenti…
Le tecnologie supersofisticate sono la risposta
all’esigenza di continua innovazione, così la Carrozzeria Mirabile ha da poco introdotto in azienda uno
strumento pratico ed evoluto come lo spettrofotometro multiangolo, che consente la lavorazione sul
singolo pezzo dell’auto sul quale intervenire.
«Riprodurre il colore con precisione è complesso,
le Case auto forniscono tonalità che hanno un
determinato delta e questo strumento è indicato
proprio per ottenere una misurazione precisa dei
pigmenti grazie a specifici software».

… e i progetti futuri
Rafforzare le sinergie con le Case auto italiane puntando sulle vetture sportive di piccola cilindrata di
serie limitate che prevedono, appunto, accessori realizzati in fibra di carbonio è la sfida che lancia per il
nuovo anno la Carrozzeria Mirabile. 
www.carrozzeria.it

