HISTORY OF THE BRAND
Molteni Vernici nasce negli anni Cinquanta da un’intuizione
imprenditoriale Molteni.
La dimensione artigianale delle origini si modifica presto, già
negli anni Settanta l’Azienda assume un carattere industriale
vantando una propria produzione interna.
Il passo successivo si deve al subentro della nuova generazione,
che tra gli anni Ottanta e Novanta fà del proprio cognome un
marchio di vernici riconosciuto in Italia e all’estero.
Responsabile delle strategie produttive dell’azienda, la nuova
generazione condivide la linea creativa, le specificità stilistiche
e i principi estetici delle finiture con architetti e designer
emergenti di quegli anni che ne curano i canoni estetici.
Formula chiave dell’identità di Molteni Vernici è il MADE IN
ITALY.
Concretamente: tradizioni e tecnologia.
Il sapere degli artiginani rifinisce un prodotto nato dalla più
moderna chimica industriale. L’intelligenza delle mani dei
chimici offre sensibilità ed emozione alla precisione industriale.
Tutto questo non è ancora sufficiente per Molteni Vernici,
serve una profonda ricerca di materie prime di materiali di
dettagli impeccabili, un’azienda intera pronta a costruire la
realtà di uno stile unico e inconfondibile.
Eleganza, stile, affidabilità, durata sono questi solo alcuni dei
punti fermi che hanno permesso a Molteni Vernici di diventare
leader nel suo settore

e che lo collocano oggi tra i principali operatori nella produzione
e nella commercializzazione di vernici e vernici speciali destinate a
Brand, Designer e Architetti sofisticati e consapevoli.
Grazie a più di settant’anni di storia, Molteni Vernici ha consolidato
la posizione del marchio in un mercato sempre più esigente,
competitivo, globale, ma che in nessun caso può rinunciare al
contesto.
All’interno del design system della Brianza, dentro una sorta
di laboratorio che continuamente elabora finiture e soluzioni
tecniche, sviluppa la conoscenza dei materiali e ne sperimenta di
nuovi, elabora progetti che rivelano identità forti e concrete.
Non è un caso se Molteni Vernici continua a rappresentare il punto
di riferimento per ogni brand che si sente a proprio agio in ogni
parte del mondo, ma che non rinuncia mai al legame con le proprie
radici, e con un certo modo di pensare il vivere l’interior e l’outdoor
design.
Molteni Vernici è un brand di creatività e stile per Aziende, Architetti
e Designer che coniuga fashion e design, tradizione e innovazione.
Molteni Vernici attualizza il Made in Italy e reinterpreta le icone
classiche, operando nei settori più diversi, dall’arredamento
all’home decor, dal Design piu’ ricercato all’Architettura, dal fashion
all’industria, per esportare lo stile italiano in un mondo globale.
L’alto standard produttivo ottenuto ha portato il Brand MOLTENI
VERNICI ad essere menzionato tra le 81 aziende più importanti che
promuovono il vero MADE IN ITALY nel mondo

WE CAN WORK FOR YOU
MADE IN ITALY

Born in the 50’s from a Molteni’s entrepreneurial insight, this
is Molteni Vernici.
The handcrafted dimension of the beginning quickly changes
and in the 70’s the Company turns into a factory with real
industrial traits and a proper inner production.
However, between the 80’s and the 90’s, the new generation
makes something more, turning his own surname into an
important special paints’ brand, known both on the national
and on the international level.
Responsible for the company’s productive strategies, the new
generation shares with architects and emerging designers
of those years the creative line, the stylistic features and the
aesthetic principles of all finishings.
What makes Molteni Vernici a real strong brand all around
the world is the MADE IN ITALY.
In real terms: tradition and technology.
The artisans’ knowledge gives the final touches to a product
born from the most modern industrial chemistry.
However, this is not enough for Molteni Vernici; as a matter
of fact, to make a whole company ready to build up a
reality characterised by a unique style, somenthing more is
necessary, the search of raw materials and flawless details.
Elegance, style, reliability and resistance are some of the
main landmarks which have allowed Molteni Vernici to
become a leader in its field towards sophisticated Brands,
Designers and Architects and to be one of the most important
professionals in the production and marketing of paints and
special paints.

MATERICO
CORTEN
Effetto Acciaio Corten
Steel Corten Effect

Thanks to more than seventy years of history, Molteni Vernici
has strenghted its business position through a more and more
demanding, competitive and global market, even if it has never
given the context up.
Going hand in hand with a laboratory in which experts continuously
elaborate new finishings and technical solutions, the Company
develops the knowledge towards new materials and works out on
projects that reveal real and strong identities.
It’s not by a chance that Molteni Vernici keeps on representing the
most important landmark for every brand that feels at ease in every
part of the world, but that never forgets its origins.
Molteni Vernici is a creativity’s and style’s brand that can combine
fashion and design, tradition and innovation, directing its attention
above all towards Companies, Designers and Architects.
Molteni Vernici represents the real Made in Italy and it reviews the
classical icons operating in different fields, from home furnishings
to home decor, from design to architecture, from fashion to
industry, in order to export the italian style all around the world.
Finally, the high quality of its products has brought Molteni Vernici
to be mentioned among the 81 most important companies which
promote the real MADE IN ITALY in the world.
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ABOUT CORTEN
Materico Corten è uno smalto in grado di
conferire a qualsiasi supporto di metallo,
plastica, MDF o legno, l’aspetto della più naturale
ossidazione del vero acciaio Corten naturale.
La particolarità dell’effetto Materico Corten è
quella di riprodurre il colore vivo dettato da
sfumature chiare e scure in maniera naturale,
grazie all’impiego di nuove tecnologie
brevettate dal Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
della Molteni Vernici.
La finitura Materico Corten regala ad ogni
superficie l’aspetto vivo, materico, tattile del
vero Corten, sopperendo ai limiti chimico-fisici
dell’acciaio naturale (l’effetto Materico Corten
non rilascia polvere di ossido di ferro).

Materico Corten is a varnish able to confer to
any support made of metal, plastic, MDF and
wood the aspect of the most natural oxidation
of the real and natural Corten steel.
The special effect of the Materic Corten is to
reproduce the bright color dictated by light
and dark shades in a natural way, thanks to
the employment of new and patented
technologies carried out from the Centre
of Research and Development by Molteni
Vernici.
The Materic Corten finishing gives every
surface the alive, materic and tactile aspect
of the real Corten, compensating all chemical
and physical limits of the natural steel (the
Materic Corten effect does not release dust
iron oxide).
Product with a very high adhesion,
non-yellowing, with a captivating and
non-uniform visual aspect. The product can
be applied both for outdoor and for interior
workpieces. Highly resistant against usury,
aging, chemical cleaning products, food,
thermal shocks, salt corrosion.
The Materic Corten allows the realization of
color variants of Corten A, B, C with a single
product.

Prodotto ad altissima adesione, non ingiallente,
dall’aspetto visivo accattivante e non uniforme.
Il prodotto puo’ essere applicato sia su
supporti per outdoor che per interior.
Altamente resistente all’usura,
all’invecchiamento, ai prodotti chimici di pulizia,
agli alimenti, agli shock termici, alla corrosione
salina.
Il Materico Corten permette la realizzazzione
delle varianti colore del Corten A,B,C con un
unico prodotto.

Design Code: 13201
Material: Metal, Plastic, Wood
Essicazione - Drying: Aria|Air 48 hr, Forno|Oven 120°c 30’
Application: Spruzzo, Spraying
Available Colors:

WHERE TO USE MATERIC CORTEN

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLORS

INTERIOR

OUTDOOR

CORTEN-A

CORTEN-B

CORTEN-C

