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COMPANY 



2

1949
NASCE CANTON COLORI 

DI CESCO CANTON
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CANTON COLORI  
I PROFESSIONISTI 
DEL COLORE 
DAL 1949
Da oltre 70 anni Canton Colori offre prodotti
e consulenza per il settore professionale garantendo
elevata qualità e competenza.
Assistenza costante alla clientela, una proposta
innovativa e sempre aggiornata e grande specializzazione,
costituiscono i principali punti di forza.
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Canton Colori offre un servizio 
evoluto, specialistico e tempestivo 
nella distribuzione di pitture, vernici,
sistemi a secco, sistemi isolanti
e decorativi per l’edilizia.

AL SERVIZIO 
DEI PROFESSIONISTI 
DELL’EDILIZIA
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PITTURE 
PER L’EDILIZIA

SISTEMI 
A SECCO

SISTEMI 
ISOLANTI

IGNIFUGHI

DECORATIVI
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Canton Colori opera nei settori della verniciatura 
industriale offrendo prodotti vernicianti, 
attrezzature e complementari di elevata qualità 
assieme a un’assistenza continua 
e alla grande tempestività del servizio.

GRANDE 
SPECIALIZZAZIONE
PER CIASCUNA
ESIGENZA
DI VERNICIATURA
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CARROZZERIA

LEGNO
ARREDO
SERRAMENTI

INDUSTRIA

MARINE
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SETTORE 
PROFESSIONALE
Canton Colori è il partner 
ideale di imprese e professionisti 
che cercano competenza, 
supporto tecnico, assistenza 
e qualità del prodotto applicato.

Grazie agli oltre settant’anni di esperienza maturata 
nel settore delle vernici e delle pitture Canton Colori 
offre non solo un assortimento di elevata qualità, 
ma anche massima competenza e massimo supporto
alla clientela.
Lo sviluppo territoriale, inoltre, permette una 
distribuzione rapida, tempestiva, di prossimità.

ESPERIENZA, PASSIONE
E GRANDE ATTENZIONE
ALLE ESIGENZE
DELLA CLIENTELA



9

90%

10%

SETTORE FAI DA TE
Non solo complementari 
all’attività di Canton Colori, 
i punti vendita sono il “luogo” 
di confronto con il pubblico 
finale.
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UN TEAM DI ESPERTI  
AL TUO SERVIZIO

Canton Colori offre un servizio competente grazie 
agli oltre settant’anni di esperienza e al continuo sviluppo 
e innovazione. Ciascun settore ha uno staff tecnico dedicato 
in grado di rispondere a qualsiasi esigenza sia tecnica 
che di servizio. Aggiornamento continuo e tecnologie 
evolute garantiscono risposte rapide e efficaci.
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7

STAFF TECNICO 
E COMMERCIALE 
DEDICATO
Aggiornamento continuo, 
esperienza sul campo, capacità 
di risposta ecco cosa qualifica 
lo staff Canton Colori.

7

SERVIZIO DI 
COLORIMETRIA 
DIFFUSO 
E EVOLUTO
Ciascuna sede Canton Colori 
è dotata di impianti colorimetrici
di ultima generazione in grado 
di garantire la massima conformità.

7

LOGISTICA CAPILLARE 
SU TUTTE LE PROVINCE
Nei territori di operatività, 
Canton Colori è dotato 
di magazzini, personale, 
impianti e di mezzi per offrire 
un servizio puntuale e tempestivo.

IL COLORE A 360°
Non un semplice distributore,
Canton Colori offre 
soluzioni e assistenza 
per qualsiasi intervento 
di verniciatura professionale.
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LEGNO
ARREDO
SERRAMENTI

I MIGLIORI MARCHI 
PER OGNI ESIGENZA

INDUSTRIA

MARINE

CARROZZERIA
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Canton Colori cura direttamente il rapporto con le più 
importanti aziende di settore nazionali e estere offrendo 
alla clientela prodotti di elevata qualità e rispondenti alle 
più stringenti esigenze. Gli assortimenti sono in continuo 

aggiornamento seguendo le innovazioni estetiche, 
funzionali e tecnologiche. Sono regolarmente organizzati 
incontri e corsi dedicati alla presentazione delle novità 
e alla formazione sulle modalità e tecniche di applicazione.

SISTEMI 
ISOLANTI

EFFETTI DECORATIVI 
E RESINE

PITTURE 
PER L’EDILIZIA

ATTREZZATURE 
E COMPLEMENTARI

SISTEMI 
A SECCO

CARTE 
DA PARATI
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11 
MAGAZZINI
Canton Colori offre 
un servizio di distribuzione
multisettoriale con magazzini 
e laboratori colorimetrici 
dedicati.

OLTRE 

4.000.000 €
IL VALORE MEDIO 
DEL MATERIALE  
disponibile presso 
i magazzini Canton Colori.

5 
SEDI 
Canton Colori dispone di sedi
proprie in ciascuna provincia dove 
è attivo. Ciascuna sede è dotata 
di magazzino e laboratori 
colorimetrici.

I NOSTRI NUMERI

Lo sviluppo di Canton Colori risponde alle rinnovate 
esigenze della clientela. Assistenza continua, capacità 
di risposta e costante presenza per garantire un servizio 
puntuale e tempestivo guidano le scelte di investimento 
su tecnologia, sedi e personale. 

48 
SISTEMI COLORE
Ciascuna sede Canton Colori 
è dotata dei più moderni impianti 
tintometrici automatizzati.

720.000  
REFERENZE IN 

ASSORTIMENTO
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Fagagna

Pordenone
San Vendemiano Staranzano

Trieste

+50% 
NEGLI ULTIMI 

5 ANNI

DA OLTRE 

70 ANNI 
CONSULENZA
E DISTRIBUZIONE
Canton Colori inizia l’attività 
di distribuzione di pitture 
e vernici nel 1949 
con la prima sede
aperta a Pordenone.

30 
MEZZI PROPRI
Consegne tempestive, anche 
in cantiere o direttamente
nei reparti verniciatura. 
Un parco mezzi in continuo 
sviluppo per essere lì dove serve, 
sempre.

70
DIPENDENTI
Uno staff dinamico e esperto 
che comprende una squadra 
di 25 coloristi con altissima 
specializzazione.

16.000.000 €
FATTURATO 
Un valore la cui dinamica 
conferma la validità delle scelte 
strategiche di Canton Colori.

562.500 KM 
PERCORSI IN UN ANNO
Ritiri, consegne, assistenza,
consulenza, formazione… 
Ecco le principali destinazioni 
dei mezzi Canton Colori.

32.000 
TINTE/ANNO 
realizzate presso 
i nostri reparti tintometria. 

640.000 KG/ANNO 
DI COLORE TRASFORMATO
(sono esclusi i prodotti forniti 
già colorati dai fornitori).
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Le sedi di Canton Colori sono strutturate per offrire ampi 
magazzini settoriali, laboratori colorimetrici ottimamente 
attrezzati e una ottimale presentazione dei prodotti. 
Attualmente, le sedi sono a Pordenone, Fagagna (UD), 
Staranzano (GO), San Vendemiano (TV) e a Trieste.

LE SEDI 
CANTON COLORI
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SAN VENDEMIANO (TV)

CANTON COLORI 
NEL TERRITORIO

PORDENONE

FAGAGNA (UD)

In ciascuna provincia dove è presente, Canton Colori 
è strutturato con sedi, mezzi, impianti e personale dedicato 
per ciascun settore di operatività. 
Canton Colori è una organizzazione presente nel territorio, 
in grado di supportare la clientela offrendo un servizio 
competente, tempestivo e con tutti i vantaggi della prossimità.
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STARANZANO (GO)

TRIESTE - CENTRO

www.cantoncolori.com

7

LOGISTICA CAPILLARE 
SU TUTTE LE PROVINCE 
Nei territori di operatività, 
il Canton Colori è dotato 
di magazzini, personale, impianti 
e di mezzi per offrire un servizio 
puntuale e tempestivo.

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

SAN VENDEMIANO
STARANZANO

TRIESTE

PORDENONE

FAGAGNA
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www.cantoncolori.com


