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ECO-
CROMO.E

coCromo, la nuova rivoluzione del modo di 

fare design, l’ultima frontiera delle finiture 

ad effetto speciale, che sanno spaziare dal 

campo dell’arredamento, del contract e 

dell’home design fino ad arrivare al mondo 

dell’accessoristica, della fashion industry 

e dello shop fitting, sempre mantenendo 

incredibili risultati di stabilità nel tempo, 

ripetibilità estetica e funzionale e resistenza chimico-fisica della 

superficie trattata. Chrome Mirror, la nuova finitura creata e 

sviluppata in esclusiva dal Brand Molteni Vernici, vuole porsi come 

una vera e propria soluzione innovativa e rivoluzionaria pensata per 

tutte quelle Aziende, Designer e Architetti che vogliono spingersi 

al di là dei limiti chimico-fisici della natura stessa, imponendo 

la propria bellezza e unicità sia a livello nazionale che a livello 

internazionale.  

 

EcoChrome, the new revolution of design, the latest frontier of the 

special effects’ finishings, that can sweep from the field of furniture, 

contract and home design to the world of accessories, fashion 

industry and shop fitting, always mantaining incredible results of 

stability in time, aesthetic and functional repeatability and chemical 

and physical resistance of the treated surface. Chrome Mirror, the 

new finishing created and developped in exclusive from the Brand 

Molteni Vernici, wants to be a real innovative and revolutionary 

solution thought for all those Companies, Designers and Architects 

who want to go beyond all those chemical and physical limits of 

the nature itself, by imposing its beauty and uniqueness both at a 

national and an international level.
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Chrome Mirror, la nuova finitura EcoCromo firmata 

Molteni Vernici, rivela tutta la sua bellezza e unicità 

estetica attraverso alcune peculiarità che la rendono 

la finitura ad effetto speciale numero uno al mondo 

per durezza e resistenza superficiale. Alta luminosità, 

applicabilità sulla maggior parte dei supporti utilizzati a 

livello industriale, costi contenuti, risultato assicurato. 

Tutto questo ha reso e continua a rendere Chrome Mirror 

una meraviglia sotto tutti i punti di vista.

Chrome Mirror, the new EcoChrome finishing created 

by Molteni Vernici, reveals all its aesthetic beauty and 

uniqueness through some features which make it the best 

finishing at a worldwide level for superficial resistance 

and hardness. High brightness, applicability on the most 

used industrial supports, contained costs, assured result. 

All this has made and keeps making Chrome Mirror a real 

revolution from all points of view.
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Description



CREATE.

Supports

Metal Wood

Plastic Stone

Chrome Mirror, il nuovo modo 

di concepire la cromatura, è la 

rivoluzione industriale firmata 

Molteni Vernici, pensata per offrire 

una soluzione concreta a quelle che 

fino ad oggi a livello chimico-fisico 

erano considerate mere utopie 

architettoniche.

Chrome Mirror, the new way of 

conceiving the chromium-plating 

process, is the industrial revolution 

developped by Molteni Vernici, 

thought to offer a concrete solution 

for those architectural ideas which 

were considered sofar only pure 

utopias.

Apt to be applied on the most varied supports, like metals and 

metal alloys, plastic polymers, wood, MDF and its composites, 

stones (through the employment of the specific primers). 

The new line of finishings Chrome Mirror is able to imitate 

the classical industrial chromium-plating process on all those 

types of support that sofar could not be treated with that kind 

of metallization process, creating in this way new and endless 

solutions thought and created for the world of architecture, 

design and contract.

A
datto per essere applicato 

sulle più svariate tipologie di 

supporto, come i metalli e le 

leghe metalliche, i polimeri 

plastici, il legno, l’MDF e i suoi 

compositi, le pietre (utilizzando 

gli specifici primer di adesione).  

La nuova linea di finiture Chrome 

Mirror è in grado di imitare la classica cromatura industriale, 

andando ad agire su supporti che fino ad ora non avevano 

mai potuto subire tale processo di metallizzazione, creando 

così infinite e nuove soluzioni adatte per l’arredamento, 

l’architettura e il contract. 
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1/METAL 

La bellezza e l’intensità cromatica della nuova 

finitura Chrome Mirror si sposa alla perfezione 

sui metalli più comuni e sulle leghe metalliche più 

utilizzate da numerose Aziende a livello industriale.

The beauty and the colour strength of the new 

finishing Chrome Mirror perfectly matches with 

the most common metals and the most used metal 

alloys at an industrial level.

2/WOOD 
Innovazione allo stato puro, la nuova finitura 

EcoCromo trova la sua più rivoluzionaria 

applicazione su supporti in legno ed MDF, lasciando 

intravedere la bellezza delle venature tipiche.

Purest innovation, the new finishing EcoChrome 

finds its most revolutionary application on supports 

made on wood and MDF, showing the incredible 

beauty of the typical veins.
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3/PLASTIC
D’ora in avanti anche la plastica e i suoi polimeri 

possono trovare nuove ed innovative applicazioni 

con la finitura ad effetto cromato Chrome Mirror, 

con un effetto estetico sorprendente.

Now even plastic and its polymers can find new and 

innovative applications through the employment of 

the finishing Chrome Mirror, with a beautiful final 

aesthetic effect.  
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4/STONE 
Pietre che diventano preziose, in grado di passare 

dalla semplicità della terra all’unicità della 

brillantezza e della grande luminosità. Chrome 

Mirror, sinonimo di innovazione pura.

Precious stones, able to show themselves from the 

semplicity of the ground to the uniqueness of a great 

brightness and light.  

Chrome Mirror, the purest innovation.



TIPOLOGIA_Finitura monocomponente 1k 

COPERTURA_Coprente metallico

POT-LIFE_8 ore

APPLICAZIONE_Spruzzo

RESA_8 mq/kg

ESSICAZIONE_Aria 24hr, Forno 60°C 1hr, 120°C 30’

PACKAGING_5/10/20 lt

TYPE_1k one-component finishing

COVERAGE_Metallic covering

POT-LIFE_8 hours

APPLICATION_Spray

YIELD_8 sqm/kg

DRYING_Air 24hrs, Oven 60°C 1hr, 120°C 30’

PACKAGING_5/10/20 lt
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Technical Info

ENJOY.



Chrome Mirror, una nuova finitura ideata e creata in 

esclusiva per il mondo dell’architettura, del design e del 

contract. 

Chrome Mirror, una finitura in grado di ottenere 

risultati sorprendenti mai visti prima, applicazioni prima 

impensabili ora diventate possibili.

Chrome Mirror, la rivoluzione del design.

Chrome Mirror, a new finishing created and developped 

in exclusive for the world of architecture, design and 

contract. 

Chrome Mirror, a finishing able to obtain surprising 

results never seen before. 

Chrome Mirror, the revolution of design.
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MOLTENI VERNICI s.r.l. 

Via dell’Artigianato, 44 22063 Cantù (CO) ITALY

p/ +39 031 734181 f/ +39 031 734222

info@moltenivernici.com

moltenivernici.com
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