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PRODOTTI E SERVIZI 
PER IL SETTORE
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Venco Professional è il marchio del Gruppo Canton 
dedicato ai settori della verniciatura professionale. 

INDUSTRIA 
DELL’ARREDAMENTO

SERRAMENTISTICA

FALEGNAMERIE
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GRUPPO CANTON
È IL PARTNER IDEALE 
PER L’INDUSTRIA
DELL’ARREDAMENTO,
LA SERRAMENTISTICA,
E PER LE FALEGNAMERIE.
Siamo un’organizzazione dinamica, capillarmente 
organizzata nel territorio e capace di offrire un servizio 
puntuale e estremamente competente.  
Siamo il concessionario e il distributore di vernici scelto 
dai professionisti più attenti alla qualità dei prodotti, 
alla convenienza e tempestività del servizio.
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PRECISIONE COLORIMETRICA NELLA FINITURA 
PER IL LEGNO E L’ARREDAMENTO 
Offriamo un servizio colorimetrico rapido e preciso 
che garantisce risultati certi nell’ambito della finitura 
superficiale applicata all’industria del legno e al settore 
dell’arredamento. 
Serviamo ogni lotto consentendo produzioni mirate 
e on demand oltre alla realizzazione di tinte a campione 
e test di applicazione.

PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’INDUSTRIA 
DELLA SEDIA 
Siamo un sicuro punto di riferimento nello specifico campo 
delle vernici per l’industria della sedia. 
Offriamo una scelta di prodotti personalizzata, in funzione 
delle prestazioni, del risultato estetico e del costo richiesti. 

INDUSTRIA 
DELL’ARREDAMENTO
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COMPETENZA E CONSULENZA 
PER OGNI TRATTAMENTO 
Garantiamo competenze specifiche per l’applicazione
dei trattamenti superficiali con fine conservativo, protettivo
ed estetico. Soddisfiamo ciascuna richiesta della clientela,
qualunque sia l’entità del lotto. 
Offriamo competenze specifiche e aggiornate per il settore 
della serramentistica come quelle relative ai processi 
di applicazione e alle certificazioni.

SERRAMENTISTICA
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AL SERVIZIO DELLE FALEGNAMERIE PIÙ ESIGENTI
Conosciamo le problematiche di ogni ciclo di verniciatura 
e le soluzioni per offrire ai vostri clienti il miglior risultato. 
Proponiamo prodotti estremamente performanti, certificati 
e garantiti dall’esperienza dei più importanti marchi 
del settore.

FALEGNAMERIE
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SOLUZIONI PER QUALSIASI APPLICAZIONE
Qualsiasi siano le specifiche problematiche di applicazione
delle vernici per il legno, siamo in grado di effettuare
con competenza e tempestività analisi e verifica dei processi
e prodotti più adatti per ottenere una perfetta finitura
superficiale. 
Oltre al legno, trattiamo in modo specifico prodotti vernicianti 
per altri materiali come il vetro, il metallo e le materie
plastiche.
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DA OLTRE 
SETTANT’ANNI 
GLI ESPERTI 
DEL COLORE 
CON UNA FORTE 
PASSIONE 
PER IL LEGNO
I trattamenti superficiali del legno richiedono passione, 
esperienza e l’impiego di prodotti di elevata qualità. 
Il Gruppo Canton offre soluzioni adattandosi allo specifico 
campo di applicazione. Vernici speciali per arredi e locali 
soggetti a normativa antincendio, per manufatti e strutture 
da esterno, per oggettistica con particolari funzioni d’uso, 
sono solo alcune delle nostre specialità.  

DA OLTRE 70 ANNI 
PRESENTI NEL SETTORE 
DEL LEGNO 
PER L’ARREDO, 
GLI INTERNI 
E GLI ESTERNI 
Magazzini, reparti colorimetrici e 
staff tecnico e commerciale dedicati, 
garantiscono un servizio puntuale, 
esperto e di prossimità.
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SETTORE 
PROFESSIONALE
Il Gruppo Canton è il partner 
ideale di imprese e professionisti 
che cercano competenza, 
supporto tecnico, assistenza 
e qualità del prodotto applicato.

90% 10% SETTORE FAI DA TE
Non solo complementari 
all’attività del Gruppo, 
i punti vendita sono il “luogo” 
di confronto con il pubblico finale.
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UN TEAM 
DI CONSULENTI 
TECNICI 
AL VOSTRO 
SERVIZIO
Il nostro personale specializzato offre soluzioni 
per ciascuna problematica legata alla verniciatura 
del legno.
Forti di un’esperienza consolidata nel tempo, 
operiamo da più di 70 anni nel mondo del colore 
offrendo  prodotti selezionati e garantendo 
un risultato sempre in linea con le attese del cliente.
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SERVIZIO DI 
COLORIMETRIA 
DIFFUSO E EVOLUTO
Ciascuna sede del Gruppo Canton 
è dotata di impianti colorimetrici
di ultima generazione 
in grado di garantire la massima 
fedeltà cromatica e la costante 
riproducibilità.
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STAFF TECNICO
E COMMERCIALE
DEDICATO
Aggiornamento continuo, 
esperienza sul campo, capacità 
di risposta: ecco cosa qualifica 
lo staff del Gruppo Canton.
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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 sono in continuo aggiornamento 
seguendo le innovazioni estetiche, funzionali 
e tecnologiche. Organizziamo regolarmente incontri 
e corsi dedicati 
alla presentazione delle novità e alla formazione 
sulle modalità e tecniche di applicazione.

Vernici italiane 
ad effetto per 
l’arredamento

Tutti i vantaggi 
della tecnologia 
tedesca

Trattamento 
e finitura 
del legno
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Attrezzature e forniture 
per la verniciatura

Prestazioni 
senza 
compromessi

Attrezzature e consumabili 
per la lucidatura del legno

Gli specialisti 
dei solventi e diluenti

Da oltre 130 anni, 
l’innovazione negli abrasivi
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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




