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PRODOTTI E SERVIZI 
PER IL SETTORE
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Venco Professional è il marchio del Gruppo Canton 
dedicato alla verniciatura professionale
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GRUPPO CANTON: 
IL PARTNER IDEALE
PER LE CARROZZERIE
PIÙ EVOLUTE
Siamo un’organizzazione dinamica, capillarmente 
organizzata nel territorio e capace di offrire 
un servizio puntuale e estremamente competente. 
Siamo il concessionario di vernici e consumabili 
scelto dai professionisti della riparazione danni carrozzeria 
più attenti alla qualità della lavorazione, alla efficienza 
e alla tempestività del servizio. 
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IL SERVIZIO PRIMA DI TUTTO
Grande esperienza, ottimi prodotti e un servizio in continua 
evoluzione: questo è ciò che distingue la nostra proposta. 
Al cliente offriamo un netto vantaggio grazie all’eccellenza 
dell’assortimento di vernici e complementari proposto, 
alle consegne rapide e alle soluzioni di assistenza sempre 
più avanzate e innovative. Non un semplice fornitore, 
siamo il partner ideale per le carrozzerie che intendono 
migliorare efficienza e qualità del servizio offerto.

PUNTO 
DI RIFERIMENTO 
PER LE VERNICI 
E COMPLEMENTARI
PER LA 
CARROZZERIA
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IL VALORE AGGIUNTO DELL’ESPERIENZA
Operiamo da più di settant’anni nel mondo delle vernici; 
ci relazioniamo quotidianamente con gli addetti ai reparti 
verniciatura e con i laboratori dei marchi più prestigiosi 
al fine di garantire risposte tempestive e di grande efficacia. 
Da sempre offriamo alle carrozzerie tutta la nostra 
professionalità, competenza e innovazione per consentire 
loro di realizzare al meglio ciascun intervento, 
dal più semplice al più complesso.



6

SPECIALISTI AL VOSTRO SERVIZIO
Siamo il partner ideale per le imprese che operano nel 
settore della carrozzeria per veicoli pesanti e commerciali. 
I nostri tecnici e consulenti sono in grado di offrire 
un servizio specialistico, accurato e puntuale qualsiasi 
sia il trattamento richiesto. 
Siamo in grado di garantire l’esecuzione di cicli 
di verniciatura rispondenti alle più specifiche esigenze 
funzionali, conservative e estetiche.

SPECIALIZZATI 
E ESPERTI NELLA 
CARROZZERIA 
INDUSTRIALE
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IL VANTAGGIO DI UN OBIETTIVO CONDIVISO
Dall’analisi delle esigenze alla fornitura, siamo in grado 
di supportare i tecnici del reparto verniciatura offrendo 
consulenza e formazione. Garantiamo una precisione 
colorimetrica costante, la pronta disponibilità di prodotti 
in grado di rispondere a ciascuna necessità e una stretta 
collaborazione con i marchi leader di settore. Trattamenti 
di verniciatura eseguiti a regola d’arte e con il massimo 
dell’efficienza sono l’obiettivo che ci accomuna alla clientela.
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NOLEGGIO 
OPERATIVO:
UNA SOLUZIONE 
PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE E 
VANTAGGIOSA

MOLTO PIÙ DI SEMPLICI CONSULENTI
Con esperienza e personale dedicato offriamo il servizio
di noleggio operativo di beni strumentali per la carrozzeria.
Siamo in grado di garantire la maggiore sicurezza 
finanziaria insieme ai numerosi vantaggi fiscali collegati 
a una formula sempre più richiesta e di gran lunga 
più conveniente rispetto all’acquisto e al leasing.
Non siamo semplici consulenti ma specialisti in grado 
di portare “in reparto” la migliore innovazione tecnologica 
assicurando nel contempo grande competitività e stabilità 
finanziaria.

In collaborazione con:
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PROGETTAZIONE 
LAYOUT STRUTTURA 
E ATTREZZATURA INTERNA 
ANCHE CHIAVI IN MANO

Collaboriamo con i principali centri di eccellenza
per offrirti il massimo della competenza nella progettazione
del tuo spazio di lavoro. 
Dallo sviluppo dell’esistente alla completa nuova 
impostazione del layout del tuo centro riparazioni siamo 
in grado di mettere a disposizionegrande esperienza 
e capacità operativa. 
Assieme a te, possiamo contribuire a un efficientamento 
della logistica interna e più in generale della gestione 
operativa della tua carrozzeria.

In collaborazione con:
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UN TEAM 
DI CONSULENTI 
E TECNICI AL 
VOSTRO SERVIZIO 7

ASSISTENZA 
CONTINUA
Non solo nella fase iniziale, 
i tecnici del Gruppo Canton 
offrono assistenza e tutto 
il supporto necessario per 
risultati sempre d’eccellenza.

ANALISI E 
CONSULENZA
Gli specialisti del Gruppo Canton 
effettuano anzitutto una attenta 
analisi delle esigenze 
offrendo una consulenza esperta 
e approfondita.

TEST 
ASSISTITI 
Siamo presenti durante 
le fasi di test di nuovi prodotti 
e cicli di verniciatura e offriamo 
un percorso strutturato 
di formazione. 

CONSEGNE 
DIRETTE 
Il Gruppo Canton effettua 
direttamente le consegne. 
Il personale raggiunge i reparti 
verniciatura per un servizio 
sempre tempestivo e puntuale.
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Il nostro personale è specializzato e in grado di offrire 
soluzioni per ciascuna problematica legata alla verniciatura 
nelle carrozzerie. Forti di un’esperienza consolidata 
in più di 70 anni di attività nel mondo del colore offriamo 
prodotti attentamente selezionati e garantiamo risultati 
sempre in linea con le attese del cliente. 
Grande specializzazione, formazione continua e presenza 
diretta nei reparti di verniciatura, ecco in sintesi cosa 
caratterizza i tecnici Canton Colori.

AFFIANCAMENTO 
DIRETTO DELLE DITTE 
PRODUTTRICI
Il Gruppo Canton collabora 
esclusivamente con produttori 
in grado di fornire tempestivamente
un servizio di presenza e consulenza 
perché l’applicatore possa essere 
sempre ottimamente supportato.

FORMAZIONE 
CONTINUA
Al cliente è offerto un ricco 
programma di eventi formativi 
che si svolgono con regolarità 
e che si adattano alle più 
specifiche esigenze.
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I MIGLIORI 
MARCHI 
PER OGNI 
ESIGENZA
Curiamo direttamente il rapporto con le più importanti 
aziende di settore multinazionali e nazionali offrendo 
alla clientela prodotti di elevata qualità e rispondenti 
alle più stringenti esigenze. Gli assortimenti e gli impianti 
sono in continuo aggiornamento per migliorare qualità 
e la performance in termini di efficienza.
Insieme ai marchi più prestigiosi, organizziamo incontri 
e corsi di formazione su cicli, modalità e tecniche 
di applicazione. Ciò che offriamo è una collaborazione 
mirata all’eccellenza e alla tempestiva risoluzione 
di qualsiasi problematica.

Sistemi e prodotti 
vernicianti 
per la carrozzeria

Rapidità 
ed efficacia 
per risultati 
invisibili
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Un riferimento 
sicuro per il settore 
carrozzeria

Prodotti e sistemi per 
la protezione, sigillatura, 
verniciatura e lucidatura

Da oltre 130 anni, 
l’innovazione negli abrasivi

Prestazioni 
senza 
compromessi

Attrezzature e consumabili 
per la lucidatura 

Attrezzature e forniture 
per la verniciatura

Esperti in adesivi, 
sigillanti e soluzioni 
insonorizzanti

Il migliore made in Italy 
al servizio della 
verniciatura professionale
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SAN VENDEMIANO (TV)

In ciascuna provincia di operatività, il Gruppo Canton, attraverso 
i suoi marchi Venco Professional e Cantondue è strutturato 
con sedi, mezzi e personale dedicato a ciascun settore. 
Una organizzazione estesa in grado di supportare la clientela 
offrendo un servizio competente, tempestivo e di prossimità.

IL GRUPPO CANTON 
NEL TERRITORIO

PORDENONE STARANZANO (GO)
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TRIESTE - CENTRO

FAGAGNA (UD)

www.cantoncolori.com

Canton Colori Srl 
P.IVA IT 00488110933

Sede legale e operativa
Viale Aquileia 38
33170 Pordenone
T 0434 28577
info@cantoncolori.com

Udine
Via Spilimbergo 184/B
33034 Fagagna (UD)
T 0432 1484339
infoud@cantoncolori.com 

Conegliano
Via Resistenza 2
31020 San Vendemiano (TV)
T 0438 400207
infotv@cantoncolori.com

Monfalcone
Via G. Deledda 13/15
34079 Staranzano (GO)
T 0481 062944
infomn@cantoncolori.com

Trieste centro
Viale Gabriele D’Annunzio 21
34138 Trieste TS
T 040 764414
infots2@cantoncolori.com

Trieste zona industriale
Via Carlo Errera 16
34147 Trieste
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LOGISTICA CAPILLARE 
SU TUTTE LE PROVINCE 
Nei territori di operatività, 
il Gruppo Canton è dotato 
di magazzini, personale, impianti 
e di mezzi per offrire un servizio 
puntuale e tempestivo.

SAN VENDEMIANO
STARANZANO

TRIESTE

PORDENONE

FAGAGNA
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www.cantoncolori.com


