


Dal fondatore Luigi Padoan ad oggi, tre generazioni unite dal “fil rouge” 
dell’innovazione e attenzione verso i propri clienti, per dare una 
dimensione personalizzata al mondo delle vernici dedicate al mobile di 
design, alla componentistica, ai pavimenti in legno di alta gamma.

Padoan Vernici: 
storia 
e futuro 
delle vernici 
e del colore 



Innovazione
e tecnologia

Padoan Vernici è un’organizzazione 
flessibile e moderna composta
da tecnici specializzati in un processo 
fortemente orientato all’innovazione 
che permette di anticipare il mercato, 
offrendo soluzioni sempre nuove
e all’avanguardia.
Il vero cuore della Ricerca e Sviluppo di Padoan Vernici emerge grazie 
all’incrocio di competenze ed esperienze con i propri clienti, da cui 
scaturiscono soluzioni innovative capaci di soddisfarne i desideri, 
superandone spesso le aspettative.



Da sempre riteniamo la sostenibilità un valore imprescindibile, una sfida 
quotidiana da condividere  e attuare assieme ai clienti che si rinnova ogni 
giorno, attraverso processi di cambiamento e adattamento volti  
al raggiungimento di migliori performance ambientali,  sociali ed economiche.

Per questo motivo tutti i prodotti Padoan Vernici sono formulati nel 
rispetto delle più stringenti normative a tutela della salute degli operatori e 
dell’ambiente.

Nelle nostre formulazioni 
vengono impiegate materie 
prime certificate al fine 
di offrire prodotti atti a 
garantire al cliente 
il superamento dei parametri 
richiesti dalle più importanti 
certificazioni nazionali ed 
internazionali.  
La nostra unità produttiva e di stoccaggio è stata 
progettata al fine di ridurre gli sprechi energetici, e la 
salvaguardia dell’ambiente circostante.

Per un futuro 
sostenibile



Tutti i prodotti Padoan 
Vernici sono formulati 
e realizzati valutando la 
struttura degli impianti 
produttivi del cliente, 
offrendo una tecnologia 
compatibile ai diversi cicli 

di verniciatura impiegati e 
garantendo un’assistenza 
tecnica in grado di offrire 
sostegno, esperienza e 
competenza anche per i 
progetti più ambiziosi.



Il rapporto con i nostri clienti è unico, come unici sono  i prodotti 100% 
customizzati, innovativi e di altissima qualità che creiamo assieme a loro. 

Gli artigiani del colore di Padoan 
Vernici guidano il cliente proponendo 
le soluzioni più adeguate per soddisfare 
ogni sua richiesta, alla ricerca di una 
perfetta resa estetica, possibile solo 
grazie agli oltre 50 anni di esperienza 
nel settore.

Sartoria 
del colore



Il cliente 
al centro

È nei nostri laboratori che prendono forma
e si concretizzano vernici dotate di brillantezza 
straordinaria, resistenza, trasparenza, durezza 
superficiale, solidità alla luce e molto altro.

Le tinte, i colori e gli effetti speciali divengono prototipi attraverso fasi di studio
e progettazione dei supporti, precisione di esecuzione, collaudo e controllo
della qualità e durabilità. 

Il tutto nell’ambito di una industrializzazione del progetto che coniuga 
alta artigianalità e resa tecnologica.
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