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E
mozione e bellezza. Questi i capisaldi di Molte-

ni Vernici, nata nel 1948 come azienda artigiana 

e trasformata dalla terza generazione della fa-

miglia Molteni in un marchio di vernici e finiture 

per Design e Architettura riconosciuto a livello mondiale.

Vedere e toccare la cura e la qualità Made in Italy è ciò 

che da sempre emoziona i clienti che si affidano a que-

sta azienda. La bellezza delle finiture rende ogni prodot-

to unico ed esclusivo regalandogli una sua identità.

Molteni Vernici è una vera e propria “sartoria delle finitu-

re”, un marchio che da settant’anni unisce le tecnologie 

più avanzate, alcune delle quali sono state studiate in 

collaborazione con università prestigiose, alla tradiziona-

le manifattura artigiana.

Tradizione e innovazione si fondono nelle mani sapienti 

di chimici e artigiani che costituiscono il cuore pulsante 

di un’azienda che crede che le finiture e il colore siano 

il vero vestito dell’oggetto, ciò che ne impreziosisce la 

forma e ne determina l’eleganza. Un’eleganza, quella 

garantita dalla Molteni Vernici, che guarda al futuro, in-

vestendo sulla ricerca e sullo sviluppo avanguardistico 

nel mondo dell’interior e dell’outdoor design. Un’ele-

ganza che si esplicita nella maniacale cura dei dettagli, 

nel distacco dalla standardizzazione che viene sostitui-

ta, invece, da un’attenzione alle esigenze specifiche del 

committente.

Molteni Vernici, con la cura, l’attenzione, la classe che la 

contraddistingue, è partner di progetti di fama interna-

zionali. Si è da sempre distinta per ricerca, innovazione, 

eco-compatibilità ed eleganza, realizzando i desideri di 

coloro che hanno creduto nel Made in Italy per eccellen-

za. Il viaggio nel design industriale della Molteni Vernici 

Family, dopo essersi affermato con showroom esclusi-

vi nelle sedi di Cantù e Londra, continua a Milano, con 

l’apertura di Officine Milano (via Francesco De Sanctis, 

30), una boutique showroom che punta sulle emozioni 

che i materiali riescono a suscitare al primo sguardo.

Emozione e bellezza. Questa la firma di Molteni Vernici, 

una firma riconosciuta ed affermata in tutto il mondo.

Emozione e bellezza
da tre generazioni

I.P.
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