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ABOUT US

Vernites nasce nel 1965 da un’intuizione del Sig. Giuseppe
Testa e della Sig.ra Silvana De Franceschi, forti di un’esperienza
acquisita in un’impresa di importanza internazionale.
L’azienda inizialmente produceva prodotti per legno a base
solvente in ambito territoriale ma la visione lungimirante del Sig.
Giuseppe, già agli inizi degli anni Novanta, indirizza l’azienda a
prodotti vernicianti all’acqua.
L’attività espande i suoi confini e diventa nazionale. Nel
corso degli anni prendono parte al gruppo i tre figli: Fabrizio,
Alessandro e Paolo.
Nel 1995 l’azienda decide di interrompere la produzione di
prodotti a base solvente, i successi dei prodotti all’acqua sono
tali da indurre l’ideatore a dare una svolta in ambito produttivo.
Si susseguono anni di importanti investimenti focalizzati
all’incremento della capacità produttiva, l’imprinting dell’azienda
si trasforma da artigianale a industriale.
La distribuzione del prodotto nazionale diventa anche europeo.

Successivamente viene ampliato lo spazio logistico nel quale
vengono inseriti gli uffici amministrativi e commerciali, il magazzino
e una sala applicativa e formativa.
Oggi Vernites, grazie alla propria esperienza acquisita e al merito
di partner altamente qualificati, offre un prodotto di pregio,
all’avanguardia e assolutamente tecnologico in grado di soddisfare
qualsiasi richiesta.
Questo è frutto dell’impegno di tutti i collaboratori che da anni
lavorano in Vernites e che ci hanno permesso di compiere la nostra
vision.

La passione per il colore
da oltre 50 anni.

A passion for colour
for over 50 years.

Vernites was founded in 1965 from an idea by Mr. Giuseppe
Testa and Ms. Silvana De Franceschi, having gained extensive
experience in a company of international renown.
The company initially produced solvent-based products for
wood in Italy but the vision of Mr. Giuseppe, already by the early
nineties, has guided the company towards water-based paints.
The business expanded its boundaries and went nation-wide.
Over the years, his three sons have joined the company:
Fabrizio, Alessandro and Paolo.
In 1995, the company decided to discontinue the production
of solvent-based products, the success of the water-based
products leading the creator to make changes to production.
Years of substantial investment followed focusing on increasing
the production capacity with the image of the company being
transformed from small-scale to industrial. The distribution of
the product nation-wide expanded towards Europe.

The logistical space was expanded to include the administrative
and sales offices, the warehouse and an applications and training
room.
Today Vernites, thanks to the experience gained and its highly
qualified partners, offers quality, cutting-edge and technological
products able to satisfy any request.
This is the result of the commitment of all the employees who have
worked for years in Vernites and that have allowed us to accomplish
our vision.

La nostra Mission

“Un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai
una grande speranza, nè comincerà mai una grande
impresa” Wilson

Ci riteniamo un esempio di impresa che rispecchia il nostro
modo di pensare e agire. Deve essere uno stimolo e una guida
per noi proseguire sulla strada del successo. Quanto migliore è
la collaborazione, più grande sarà il successo.
Con una forte presenza sul mercato volta a soddisfare le
aspettative di ogni cliente e orientata verso innovazioni che
guardano al futuro, Vernites si conquista alte quote di mercato.
Il conseguente potenziamento delle nostre capacità nel campo
della ricerca e sviluppo, produzione, marketing, management e
organizzazione garantisce il nostro vantaggio.
Avvertiamo il dovere di salvaguardare l’ecosistema.
In questa prospettiva, incoraggiamo l’utilizzo di vernici formulate
ad acqua.

Crediamo nel valore delle persone. Promuoviamo lo sviluppo
personale e professionale, la collaborazione in un team giovane
e dinamico, gli obbiettivi comuni e l’assunzione di responsabilità.
Questi sono i principi che ci contraddistinguono a cui si legano i
nostri veri valori: forza, coraggio e ambizione.
Abbiamo come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento
a livello Internazionale nel settore delle vernici e per conseguire
tale ambizioso risultato, condividiamo l’impegno ad ogni livello
aziendale.

Our business reflects the way we think and act which is a
stimulus and a guide for us to continue on the road to success.
The better the cooperation, the greater the success.
With a strong presence in the market to meet the expectations
of every customer and oriented toward innovations that look to
the future, Vernites achieves high market shares.
The consequent reinforcement of our capacity for research
and development, production, marketing, management and
organisation guarantees our advantage.
We feel a responsibility to preserve the ecosystem.
Within this context, we encourage the use of water-based
paints.
We believe in the value of people. We promote personal and
professional development, cooperation in a young and dynamic
team, common objectives and accountability.

These are the principles that distinguish us and to which our true
values are bound: strength, courage and ambition.
Our goal is to become a point of reference internationally in the
field of paints and to achieve this ambitious result, we share this
commitment at every level of the business.

Our mission

“A man incapable of having vision will never realise
a great hope, nor will he ever start a great
enterprise” Wilson

Ricerca e sviluppo
Research & development

La cultura della qualità è un elemento guida dell’attività Vernites, testimoniato dalle procedure aziendali
adottate, in ogni settore e ruolo operativo, dal livello della produzione e dalla soddisfazione dei propri
interlocutori. Sono parte integrante e caratterizzante di questa filosofia i laboratori di ricerca, nei quali
lavora uno staff di professionisti altamente qualificati, vengono create nuove vernici e effettuati severi
test che l’azienda applica sull’intera produzione. Gli investimenti tecnologici e gli aggiornamenti
produttivi che hanno caratterizzato in questi ultimi anni l’attività di Vernites, hanno permesso all’azienda
di essere competitiva su tutti i mercati di riferimento.
Cardine dell’intero “sistema azienda” è la qualità, perseguita, gestita e controllata con procedure
attentamente pianificate.
Il “sistema azienda” Vernites permette di ottenere prodotti garantiti e affidabili, con livelli prestazionali
e di sicurezza al vertice del settore, capaci di assicurare una resa che si traduce direttamente in
competitività.

The culture of quality is a leading feature for the Vernites business, as evidenced by the corporate
policies adopted in each sector and operational role, from production to satisfaction of its own
interlocutors. The research laboratories are an integral and distinctive part of this strategy, in which
a staff of highly qualified professionals work, new paints are created and rigorous testing is carried
out, which the company applies to the entire production process. Investments in technology and
upgrades in production that have characterised the Vernites business in recent years have allowed
the company to be competitive in all markets of reference.
The cornerstone of the entire “business system” is quality, followed, managed and controlled with
carefully planned procedures.
The Vernites “business system” ensures guaranteed and reliable products, with levels of performance
and safety at the forefront of the industry, capable of providing a return that translates directly into
competitiveness.

Produzione
Production

In Vernites non lasciamo niente al caso, perciò siamo artefici
del nostro destino, dalla produzione fino alla distribuzione,
dall’assistenza alla garanzia. Questo ci rende liberi e indipendenti
nelle nostre decisioni.
Costruire un prodotto verniciante all’acqua è più difficile e più
complesso che fare un prodotto a solvente, richiede figure
competenti, preparate e gli impianti devono essere dotati di
tecnologie all’avanguardia.
La convertibilità dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
necessari alla produzione permette di rispondere a qualsiasi
tipo di domanda e ai cambiamenti già in essere.
Questa peculiarità offre una gamma di prodotti che copre a
360° le aspettative di mercato.
L’alta qualità e le ampie conoscenze nell’applicazione sono i
mattoni con cui costruiamo il nostro successo.

Dedichiamo notevole attenzione a realizzare prodotti a basso
impatto ambientale, non osserviamo solo passivamente tutte le leggi
e prescrizioni in materia, ma esercitiamo anche un management
attivo. Il nostro obiettivo è la realizzazione di un progetto completo, il
prendere in considerazione l’ambiente e la sicurezza in tutti i settori
dell’azienda e in tutti i processi. Il nostro atteggiamento nei confronti
dei collaboratori e dei clienti è focalizzato sulle persone e le loro
esigenze.

At Vernites we don’t leave anything to chance and as such, we
are masters of our destiny, from production to distribution, from
support to warranty. This gives us freedom and independence
in our decision-making.
To make a water-based paint product is more difficult and
more complex than making a solvent-based product, requiring
skilled, trained personnel and facilities that must be equipped
with state-of-the-art technology.
The versatility of the materials, equipment and the means
needed for production, allows us to respond to any type of
request and to changes already in place.
This characteristic offers a range of products that covers 360°
of market demand.
The high quality and extensive knowledge in application are the
bricks with which we build our success.

We devote considerable attention to creating products with low
environmental impact. Not only do we abide by all the relevant
laws and regulations in force but we also exercise pro-active
management. Our objective is the realisation of a complete project,
consideration for the environment and safety in all areas of the
company and in all processes.
Our attitude toward employees and clients is focussed on people
and their needs.

Distribuzione
Distribution

Da oltre mezzo secolo Vernites è un’azienda di vernici a conduzione familiare situata al centro dell’Europa. Gli stabilimenti di produzione
e logistica sono siti a Lonate Pozzolo, alle porte di Milano, centro nevralgico del mercato italiano. La nuova logistica ampliata di recente
permette un’ampia capacità di stoccaggio ed un evasione rapida degli ordini.
Nel corso degli anni Vernites è diventata sempre più moderna e si è diretta verso il mercato internazionale. Oggi, le proprie strutture sono
ben posizionate nei più importanti mercati Europei e sono alla base di un continuo accrescimento della tradizionale azienda di famiglia.
Non curiamo soltanto la puntualità delle consegne e la capillarità della distribuzione dei nostri prodotti. Prima e dopo la vendita, sia in
Italia che all’estero, offriamo alla clientela garanzia di una completa assistenza tecnica e commerciale.

For over half a century Vernites has been a family-run paint company located in the heart of Europe. The production and logistics facilities
are situated in Lonate Pozzolo, on the outskirts of Milan, the key centre of the Italian market.
The new recently expanded logistics centre facilitates a large storage capacity and rapid dispatch of orders.
Over the years Vernites has modernised and has focused on the international market. Today, its structures are well positioned in the most
important European markets and are a foundation for the continuous growth of the traditional family business. Nor only do we ensure
the prompt delivery and effective distribution of our products but before and after the sale, both in Italy and abroad, we offer our clients
a guarantee of comprehensive technical and commercial assistance.

Formazione & Post Vendita

Training and post-sales

Il servizio di assistenza è al centro della nostra filosofia.
Diversi tecnici consigliano e seguono il cliente nella scelta dei cicli e dei prodotti ideali fino al raggiungimento del miglior risultato. Il
cliente ha la possibilità di collegarsi alla rete aziendale e scaricare in perfetta autonomia la documentazione tecnica e di sicurezza
secondo le normative vigenti. Visitando il sito www.vernites.it è possibile interagire direttamente con le numerose possibilità offerte
dall’azienda.

Service is at the center of our business strategy.
Various technicians recommend and advise the customer in the choice of cycles and ideal products until the best result is achieved. The
customer has the option of connecting to the corporate network and downloading independently technical and safety documentation
according to current regulations. By visiting the site www.vernites.it, it Is possible to interact directly with the many options offered by
the company.
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Creativi per natura
Creative by nature

Nella vasta gamma Vernites c’è sempre il prodotto ideale per valorizzare l’impatto estetico del legno, difenderlo e proteggerlo contro tutte
le aggressioni e il trascorrere del tempo.
I prodotti Vernites sanno donare al legno una bellezza unica, che sembra raccogliere la luce per trasmetterla poi all’ambiente circostante,
contribuendo a rendere più elegante ogni mobile o struttura in legno.
Con questi prodotti è facile esaltare la bellezza del legno e la sua inimitabile personalità, comunicando un “calore” e un dialogo con la
natura come nessun altro materiale sa fare.
Il tutto con un occhio sempre attentissimo all’ecosistema e al benessere, prima di tutto quello di chi li utilizza.
Tutti i prodotti Vernites sono formulati con sostanze e pigmenti capaci di riprodurre perfettamente l’intera tavolozza cromatica della natura,
rendere più bello e durevole ogni tono e sfumatura.
Allo stesso tempo sono in grado di assecondare la creatività e la fantasia, assicurando risultati eccellenti anche nei progetti e negli
accostamenti più originali.
Lo specifico impegno rivolto alla formulazione e realizzazione di innovative vernici a basso impatto ambientale costituisce una scelta
qualificante, che unisce la capacità di rispondere in modo risolutivo alle richieste degli utilizzatori e più in generale della sensibilità collettiva
ed alle esigenze dell’industria.
La nuova generazione di prodotti ad acqua Vernites propone soluzioni uniche per vantaggi prestazionali, affidabilità e sicurezza, tanto per
gli utilizzatori quanto per l’ambiente.

prodotti per esterno
impregnanti
impregnanti a finire
fondi e intermedi
finiture trasparenti e pigmentate garantite fino a 10 anni
prodotti per la manutenzione

prodotti per interno
coloranti e veicoli
fondi trasparenti e pigmentati mono e bicomponenti
finiture trasparenti e pigmentate mono e bicomponenti
prodotti per parquet
uv trasparenti e pigmentati

sistema tintometrico easytint
paste concentrate per impregnanti
veicoli per esterno e per interno prepesati

effetti speciali
effetto legno naturale per esterno ed interno
soft-touch
testurizzati mono - bicomponenti
metallizzati per esterno ed interno

Within the extensive range of Vernites, there is always the ideal product to enhance the aesthetic impact of the wood, to defend it and
protect it against all attacks and the passage of time.
The company’s products convey to the wood a unique beauty, which seems to attract light and then transmits it to the surrounding
environment, helping to make every piece of furniture or wooden structure more elegant.
With these products, it is easy to enhance the beauty of wood and its unique personality, conveying ”warmth” and an interaction with
nature in a way that no other material is able to.
With a keen eye always focused on the ecosystem and the well-being, above all of those that use the paints.
All Vernites products are formulated with substances and pigments capable of perfectly reproducing the entire colour palette of nature,
making each tone and shade more beautiful and long-lasting.
At the same time, they facilitate creativity and imagination, ensuring excellent results even in more original projects and combinations.
The specific commitment towards the formulation and implementation of innovative low environmental impact paints constitutes a qualifying
choice, which combines the ability to respond decisively to the demands of users and more generally, to the collective sensitivity and
needs of the industry.
The new generation of Vernites water-based products offers unique solutions for performance benefits, reliability and safety, both for users
and for the environment.

outdoor products
preservatives
wax preservatives
basecoats and intermediate
clear and pigmented finishes guaranteed for up to 10 years
maintenance products

indoor products
dyes and vehicles
transparent and pigmented basecoats single and bicomponent
clear and pigmented finishes single and bicomponent
products for parquet floors
uv transparent and pigmented

easytint tintometric system
concentrated colourants for preservatives and lacquers
pre-weighed vehicles for exterior and interior

special effects
natural wood effects for exterior and interior
soft-touch
texturised single and bicomponent
metallic for exterior and interior

Rispetta la

Sicurezza giocattoli

Vernites srl
Via del Lavoro, 12/14
21015 Lonate Pozzolo (VA) Italy
Tel. +39 0331.300050 Fax. +39 0331.669891
www.vernites.it

