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PRODOTTI E SERVIZI 
PER IL SETTORE
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NASCE CANTON COLORI 

DI CESCO CANTON
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CANTON COLORI,
DA OLTRE 70 ANNI
IL PARTNER IDEALE 
PER L’INDUSTRIA
Siamo un’organizzazione dinamica, capillarmente
organizzata nel territorio e capace di offrire
grande competenza e un servizio sempre puntuale.
Siamo il concessionario e il distributore di vernici
scelto dai professionisti più attenti alla qualità del prodotto, 
alla consulenza tecnica e alla tempestività del servizio.
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PRIMA DI TUTTO LA CONSULENZA
Offriamo prodotti e competenze specifiche per le attività 
di verniciatura industriale. 
Il nostro personale tecnico è in grado di effettuare 
con grande competenza e tempestività analisi e valutazioni 
per offrire risultati sempre ottimali. Soddisfiamo ciascuna 
richiesta della clientela, qualsiasi sia l’entità del lotto. 
Ciò che ci caratterizza è la proposta di cicli di applicazione
sempre studiati ad hoc e, quando serve, alla presenza diretta 
nel reparto verniciatura per rispondere alle più specifiche 
esigenze.

AL SERVIZIO 
DELLE INDUSTRIE 
PIÙ ESIGENTI
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IL VALORE AGGIUNTO DELL’ESPERIENZA
Operiamo da più di settant’anni nel mondo delle vernici
per l’industria. Ci relazioniamo quotidianamente 
con gli uffici tecnici più esigenti e con i responsabili 
e gli addetti dei reparti verniciatura al fine di garantire 
risposte tempestive e di grande efficacia. 
Operiamo in prevalenza nelle realtà dove l’applicazione 
delle vernici richiede un elevato livello di servizio che 
comprende consulenza, assistenza in fase di applicazione, 
costante aggiornamento dei prodotti e dei cicli di verniciatura 
e tempestività delle consegne senza vincoli quantitativi.
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MULTISPECIALIZZATI PER CIASCUN SETTORE
Dall’automotive ai complementi d’arredo, dalla 
illuminotecnica alla componentistica industriale, siamo punto 
di riferimento nei settori dove i processi di verniciatura 
richiedono grande competenza, continuo aggiornamento e 
costante assistenza. Dal metallo al legno, dai materiali plastici 
al vetro, fino ai materiali più innovativi come il carbonio, 
abbiamo la possibilità di offrire una ampia gamma di 
soluzioni che si adattano a ciascuna esigenza funzionale, 
conservativa e estetica. 

COMPETENZA 
E CONSULENZA 
PER CIASCUN 
TRATTAMENTO
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SOLUZIONI PER QUALSIASI APPLICAZIONE
Siamo in grado di supportare l’industria per qualsiasi 
esigenza di verniciatura, anche la più complessa. 
Il cliente viene costantemente assistito dal nostro staff 
formato da esperti coloristi che operano in diretta 
collaborazione con le case produttrici e i loro laboratori. 
La nostra non è una semplice presenza: ciò che offriamo 
è una consulenza tecnica di alto profilo su cui l’azienda 
produttrice può fare costante riferimento.
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AL TUO FIANCO 
A PARTIRE DALLA 
PROGETTAZIONE
DEL COLORE

Oltre alla consulenza in loco, mettiamo a disposizione
del progettista e del professionista della verniciatura 
l’esclusivo Centro Design del Colore di San Vendemiano (TV).
Si tratta di uno spazio progettato per offrire sistemi,
strumenti e informazioni per lo studio delle nuove proposte
cromatiche come componente integrata al processo di design 
del prodotto: un prezioso ausilio per individuare il colore 
definendo nuance, finitura assieme al ciclo di verniciatura
per la sua corretta applicazione anche in termini di efficienza.
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UN SERVIZIO 
DI COLORIMETRIA 
EVOLUTO

Tutti i centri Canton Colori sono dotati di sistemi tintometrici 
di ultima generazione che consentono preparazioni rapide, 
flessibili e allo stesso tempo estremamente affidabili. 
Precisione, velocità e un ampio spettro di prodotti assicurano 
pronta risposta per ciascuna applicazione industriale. 
I nostri sistemi non solo contengono le formule dei colori 
standard (RAL, NCS, BS, PANTONE ecc.) ma possono essere 
miscelate in breve tempo tonalità speciali per garantire unicità 
anche nei lotti di piccole dimensioni.
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TECNICI 
DEL COLORE
ESPERTI E SEMPRE
AL TUO SERVIZIO

Da sempre, al centro della nostra strategia vi è la stretta 
relazione tra lo staff Canton Colori e la clientela. 
A tua disposizione hai persone con grande esperienza, 
specializzate e costantemente aggiornate per un supporto, 
anche on site, finalizzato a risolvere qualsiasi problematica 
anche coadiuvando direttamente i tuoi addetti 
alla verniciatura. 
Competenza e presenza, ecco in sintesi cosa caratterizza 
i tecnici Canton Colori.
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MAGAZZINI 
TERRITORIALI: 
LA VICINANZA 
CONTA

Nei territori di operatività siamo presenti con strutture:
magazzini e centri di distribuzione, in grado di rispondere
con rapidità e efficacia a qualsiasi esigenza.
Non solo aree di stoccaggio, i nostri centri comprendono
laboratori colorimetrici, punti assistenza e spazi espositivi
al servizio dei professionisti.
L’obiettivo dello sviluppo territoriale di Canton Colori
è quello di essere vicini alla clientela per poter offrire
tutti vantaggi della prossimità.
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Alta qualità 
made 
in Germany
per l’industria 
più esigente

Prodotti per 
proteggere, 
rivestire 
e decorare

Sistemi 
e prodotti 
vernicianti 
per le imprese 
industriali

La genialità 
del colore 
al servizio 
dell’industria
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I MIGLIORI MARCHI 
PER OGNI ESIGENZA
Curiamo 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 e gli impianti sono in continuo 
aggiornamento seguendo le innovazioni estetiche, 
funzionali e tecnologiche. 
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.

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

Gli specialisti 
dei solventi 
e diluenti

Il migliore made in Italy 
al servizio della 
verniciatura professionale



14

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


