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PRODOTTI E SERVIZI 
PER IL SETTORE
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Cantondue è il marchio del Gruppo Canton 
dedicato al settore dell’edilizia. 

PITTURE 
PER L’EDILIZIA

SISTEMI 
A SECCO

SISTEMI 
ISOLANTI

IGNIFUGHI

DECORATIVI
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GRUPPO CANTON,
DA OLTRE 70 ANNI
IL PARTNER IDEALE 
PER I PROFESSIONISTI
DELL’EDILIZIA
Il Gruppo Canton è un’organizzazione dinamica, 
capillarmente organizzata nel territorio e capace di offrire 
un servizio puntuale e estremamente competente.
Il Gruppo è il concessionario e distributore di vernici 
scelto dai professionisti più attenti alla qualità dei prodotti, 
alla convenienza e tempestività del servizio.
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AL SERVIZIO DEI PITTORI EDILI 
Un servizio esperto, completo e tempestivo che inizia in fase
di progettazione e termina con la consegna dei prodotti,
anche in cantiere.
Con esperienza consolidata nel tempo, il Gruppo Canton 
cura direttamente i rapporti con le più qualificate 
case produttrici di pitture, vernici e complementari al fine 
di offrire prodotti di qualità insieme a un servizio competente 
e puntuale.
Il personale Canton è in grado di assistere gli applicatori
professionali per qualsiasi intervento.

PITTURE 
PER L’EDILIZIA
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ATTREZZATURE E 
COMPLEMENTARI

UN ASSORTIMENTO COMPLETO
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Il Gruppo Canton propone un assortimento estremamente 
ampio di prodotti complementari, accessori e macchine. 
Al professionisti della pittura edile sono offerti prodotti
dalle comprovate qualità prestazionali.
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SOLO PRODOTTI AFFIDABILI
È proposta una gamma di prodotti estremamente vasta
per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti,
controsoffitti ispezionabili, contropareti e non solo.
Il Gruppo Canton distribuisce unicamente marchi di grande
affidabilità proponendo prodotti evoluti e estremamente
performanti. I tecnici Canton ricevono costante formazione 
e sono in grado di assistere la clientela con grande 
competenza e esperienza.

SISTEMI 
A SECCO
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PRODOTTI E SERVIZI EVOLUTI
Il Gruppo Canton è in grado di offrire prodotti 
e competenza per qualsiasi intervento di posa in opera 
di sistemi per l’isolamento termico, termico a cappotto 
e acustico.
Prodotti testati e selezionati al fine di proporre una gamma
completa continuamente aggiornata di materiali isolanti.
Il cliente, inoltre, riceve assistenza e costante informazione
e formazione sulle novità di mercato. 

SISTEMI 
ISOLANTI
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UN SERVIZIO COMPLETO E CERTIFICATO
Dall’analisi degli interventi necessari alla fornitura
dei prodotti per il corretto trattamento ignifugo 
dell’ambiente, il Gruppo Canton offre soluzioni mirate, 
certificate e rispondenti ai requisiti di legge.
Sono proposti processi e sistemi anche in grado 
di minimizzare l’impatto economico e gestionale per 
la prevenzione degli incendi.

IGNIFUGHI
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SPECIALISTI DELLE PITTURE DECORATIVE
Il Gruppo Canton propone le pitture decorative con grande
esperienza e con un assortimento completo a cui sono
affiancate numerose iniziative di formazione.
All’applicatore è data la possibilità di presentare 
alla clientela infinite soluzioni che si aggiornano secondo 
le ultime tendenze e che garantiscono risultati sempre 
a regola d’arte.

LE CARTE DA PARATI DEI MARCHI PIÙ RICHIESTI
Non solo il Gruppo Canton commercializza le carte da parati
dei marchi più prestigiosi: al professionista è offerta tutta
l’assistenza necessaria per agevolare la proposta
anche attraverso l’ambientazione fotografica delle
fantasie scelte. Un servizio completo che si estende anche
al continuo aggiornamento e alla formazione.

DECORATIVI
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UN SERVIZIO 
DI COLORIMETRIA 
EVOLUTO

Ciascuna sede del Gruppo Canton è dotata di impianti 
tintometrici automatizzati di ultima generazione in grado 
di garantire la massima conformità. 
Il servizio di colorimetria offerto è da sempre uno dei punti 
qualificanti della proposta Canton.
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MAGAZZINI 
TERRITORIALI

Presenza nel territorio attraverso strutture in grado 
di rispondere con rapidità e efficacia a qualsiasi 
esigenza: ecco l’obiettivo dello sviluppo territoriale 
del Gruppo Canton.
Non solo aree di stoccaggio, ma attrezzati laboratori 
colorimetrici, punti assistenza e spazi espositivi 
al servizio dei professionisti dell’edilizia.



12

UN SERVIZIO 
COMPLETO 
E ESPERTO

Canton è in grado di consigliare le migliori soluzioni
di prodotto e processo di applicazione per qualsiasi 
intervento (pittura decorativa, conservativa, per il restauro, 
l’isolamento...).
Quando richiesto, Canton segue la propria clientela
passo dopo passo: dal sopralluogo iniziale
alla progettazione dell’intervento e alla predisposizione
del capitolato di fornitura fino alla consegna
del materiale anche in cantiere.

CONSULENZA 
SU PROGETTO 
O IN CANTIERE
Quando richiesto, gli specialisti 
del Gruppo Canton possono offrire 
consulenza su prodotti, sistemi e 
cicli già in fase di progettazione 
dell’intervento o a cantiere avviato.

REDAZIONE 
CAPITOLATO 
DI FORNITURA 
Sono proposte le soluzioni 
più vantaggiose di prodotto 
e di processo di applicazione 
attraverso capitolati di fornitura 
completi e dettagliati.
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ASSISTENZA 
IN CORSO 
D’OPERA
I tecnici del Gruppo Canton 
offrono assistenza continua 
durante i lavori di applicazione. 
Viene offerto tutto il supporto 
necessario perché l’intervento 
sia efficace e a regola d’arte.

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.

CONSEGNA 
DELLA MERCE ANCHE 
IN CANTIERE 
Il Gruppo Canton è dotato di tutti 
i mezzi necessari per effettuare 
qualsiasi consegna, anche 
in cantiere, con la massima
tempestività. 

FORMAZIONE 
CONTINUA
Sono organizzati numerosi 
corsi destinati ai professionisti 
dell’edilizia.
Al cliente del Gruppo Canton 
è offerto un ricco programma 
di eventi formativi che si adatta 
alle più specifiche esigenze.

ASSISTENZA 
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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

7

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




