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Vedo nei colori quasi lo sforzo della materia di farsi luce
I see in the colors the effort of substance to became light
        (Platone)



DA OLTRE 60 ANNI SPECIALISTI IN QUALITÀ
 
Astra Vernici®, azienda familiare con oltre 60 anni di storia nella produzione di vernici, si occupa di prodotti vernicianti per il legno e 
prodotti complementari, con una gamma di soluzioni che nascono da un avanzato impegno di ricerca e da scelte qualificanti: dalla 
selezione scrupolosa delle materie prime alla volontà di raggiungere i migliori risultati nel massimo rispetto dell’ambiente.
Azienda versatile e dinamica, Astra Vernici® aggiunge i vantaggi di un servizio efficiente, puntuale e personalizzato, che la confermano 
partner dei propri clienti.
Nel corso degli ultimi Astra Vernici® si è resa protagonista di un significativo sviluppo, che attesta la validità delle scelte imprenditoriali 
e la prontezza con le quali ha saputo rispondere alle sempre più articolate, diversificate e pressanti richieste dei mercati.

QUALITY SPECIALISTS FOR OVER 60 YEARS 

Astra Vernici®, a family company established in 1951, has been manufacturing wood coatings and related materials thanks to 
a collection of solutions with great efforts in research and qualifying choices, from the careful selection of raw materials to the 
objective of reaching top results, coupled with maximum environmental care.
Astra Vernici®, a multi-flexible company, offers the advantages of an efficient on-time package with tailor-made service, which 
confirms it as a partner for its clients.
Within the last several years, Astra Vernici® has undergone major developmental changes. Key strategic areas include environ-
mental issues, shortening client lead times and development to meet the ever increasing market demand.
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UN INTERLOCUTORE A SERVIZIO COMPLETO
 
Astra Vernici® è organizzata con un’ efficiente e moderna unità produttiva e risorse tecnico-professionali che permettono di 
unire ampiezza di gamma alla migliore flessibilità di risposta alle richieste della clientela.
Il “segreto” della versatilità di Astra Vernici® è nella scelta di mantenersi un’azienda di medie dimensioni, senza inutili zavorre 
ma con tutte le sicurezze di una realtà solida ed evoluta. Un interlocutore diretto e responsabilizzato, per stabilire dialoghi 
orientati alla qualità, competitività e personalizzazione. Fattore strategico di questa disponibilità e tempestività nel rispondere 
alle richieste della clientela è il magazzino, organizzato con tecnologie a controllo informatizzato che consentono di ottimiz-
zare ogni fase di gestione degli ordini.

A “FULL MONTY” PARTNER
 
Astra Vernici® is organized into a modern production unit in Azzano San Paolo (Bergamo - Italy). 
This facility encompasses a strong human resource technical team, enabling a quick response and flexibility in meeting 
a client’s demands. The ‘secret’ to Astra Vernici® versatility lies in its business strategy. Positioned as a stable mid-sized 
company it contains none of the superficiality of wasted business decisions, but only the promise of a solid revolutionary 
company. Astra Vernici® is a responsible and trustworthy partner with whom you can establish a relationship based on 
mutual benefit and cooperation, a trust based on quality and custom-made products. Our strategy enables quick turnaround 
on orders placed. From our automated production facilities, warehousing and information technology, Astra Vernici® offers 
optimization every step of the way.



RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOPMENT



UN COSTANTE IMPEGNO DI RICERCA
 
La cultura della qualità è un elemento guida dell’attività Astra Vernici®, 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, in cui lavora uno staff di professionisti altamente 
qualificati e soprattutto specializzati nel settore delle vernici per legno. All’interno di questi laboratori nascono le nuove 
vernici di domani e sono eseguiti i severi test che l’azienda applica sull’intera produzione. 
Verifiche che sono effettuate sia a monte, che a valle e durante tutte le fasi di lavorazione.

A CONSTANT EFFORT IN RESEARCH

Quality control is the guiding light of Astra Vernici® activities, confirmed by the procedure we are adopting in each 
function of the company and reflected in the products manufactured, and through our clients’ satisfaction. Research 
laboratories are an integrated element of this philosophy, where highly qualified staff, extremely professional and highly 
trained technicians have been concentrating solely in the wood-coating sector. Within these laboratories the product 
ideas for today’s problems and tomorrow’s solutions are created, like the new generation of water-based wood 
coatings. Rigorous testing is also key to this production process where production checks are repeated constantly.



TECNOLOGIA E QUALITA’
TECHNOLOGY AND QUALITY



TECNOLOGIA E CONTROLLI ALL’AVANGUARDIA

Gli investimenti tecnologici e gli aggiornamenti produttivi che hanno caratterizzato in questi ultimi anni l’at-
tività Astra Vernici®, hanno permesso all’azienda di essere competitiva su tutti i mercati di riferimento. Dai 
moderni impianti, completamente automatizzati nelle miscelazioni e nei dosaggi, escono le vernici de-
stinate a risolvere tutte le necessità degli interlocutori di mercato, nei più svariati settori e scenari applicativi.
Cardine dell’intero “sistema azienda” è la qualità, perseguita, gestita e controllata con procedure attentamente pianificate.
Il “sistema azienda” di Astra Vernici® 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..

UPDATED TECHNOLOGIES AND CONTROLS 

The investment in technology and production upgrades which have been granted in recent years has allowed
Astra Vernici® to compete in key wood markets. A modernized plant, with all its main features completely 
automated from the pumping/stirring and dosing processes to the packaging phase allows us to 
manufacture products which offer an exact solution to our clients’ demands and cover a wide range of sectors and 
applications. The core of the company strategy is our constant focus on quality and design, managed and 
controlled through highly planned procedures. The entire Astra Vernici® outline allows the flexibility to obtain 
trustworthy and reliable products. Our experienced team has allowed us to compete globally as a top performer, 
meeting our clients’ consistent demand for top performing products, enabling unique value through products supplied.



VALORIZZARE IL LEGNO
WORTH EVERY WOOD



PRODOTTI MIRATI PER VALORIZZARE OGNI SUPERFICIE IN LEGNO

Nella vasta gamma Astra Vernici® c’è sempre il prodotto ideale per valorizzare l’impatto estetico del legno, difen-
derlo e proteggerlo contro tutte le aggressioni e il trascorrere del tempo.
I prodotti Astra Vernici® 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 pro-
dotti 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.

PRODUCTS FOCUSSED ON EVERY WOODEN SURFACE

In the broad range of Astra Vernici® production there is always the ideal solution to magnify the aesthetics of 
the wood, saving and protecting it against harsh climate changes. Astra Vernici® product understanding allows 
us to give unique beauty to wood, capturing the light and re-transmitting it to the surroundings, enabling furniture 
to be uniquely fashionable. With our products it’s easy to allow the splendor of the wood and its “impossible to 
imitate” personality, communicating a warm feeling and dialogue with nature like no other material can. Everything 
is understood with close attention given to environmental issues and professional applicators using our products.



CREATIVI PER NATURA 

Tutti i prodotti Astra Vernici® sono formulati con sostanze e materie prime 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 d’innovative vernici a basso impatto ambientale 
costituisce una scelta qualificante, che unisce la capacità di rispondere in modo risolutivo alle richieste degli utiliz-
zatori e più in generale della sensibilità collettiva ed alle esigenze dell’industria.
La nuova generazione di prodotti ad acqua Astra Vernici® propone soluzioni uniche per vantaggi prestazionali, 
affidabilità e sicurezza, tanto per gli utilizzatori quanto per l’ambiente.



CREATIVI PER NATURA
CREATIVE FOR NATURE

CREATIVE FOR NATURE

All Astra Vernici® products are formulated with substances and pigments enabling us to perfectly reproduce the 
entire color range of nature, attractive shades and every hue. At the same time they can perfectly follow creativity 
and fantasy, supporting quality project results.
The specific effort involved in the formulation and manufacturing of our innovative, low emission coating has been 
a huge success. We have been able to meet capacity for the final user’s requirements within industrial needs. Astra 
Vernici® new generation of water-based products links unique advantages in terms or performance, reliability and 
safety, both for users and for the environment.



LAVORIAMO DOVE LAVORATE
WE WORK WHERE YOU WORK



LAVORIAMO DOVE LAVORATE

Nel corso di tantissimi anni di lavoro, vissuti fianco a fianco con aziende e utilizzatori esigenti e attenti al progresso 
tecnico-applicativo del settore, Astra Vernici® si è sempre confermata un riferimento propositivo a 360 gradi, 
oltre che un ottimo fornitore.
Astra Vernici ® mette a disposizione dei propri interlocutori tutta la sua competenza e le sue potenzialità di azienda 
specializzata, al vertice del settore per innovazione e qualità.
Scegliere un prodotto Astra Vernici® significa avere la sicurezza di poter sempre fare riferimento su un’organizza-
zione tecnica e commerciale in grado di rispondere ad ogni necessità personalizzata.
Ecco perché in ogni confezione Astra Vernici® c’è molto più un prodotto eccellente!

WE WORK WHERE YOU WORK

During all these years of manufacturing side by side with exciting users and employees, caring about the 
application and technology progress of the wood field, we are still a holistic reference and 
solid partner. Our clients have the advantage of our wide market knowledge and specialization 
understanding, a top performer in both innovation & quality. Choosing a product from Astra Vernici® 
means relying on a team of trusted trade staff who enable every client’s requirements. That’s why, in every single 
package of Astra Vernici® there’s far more on offer than an excellent product.



ASTRA VERNICI S.r.l.
Via Dell’Industria, 4 - 24052 Azzano S.Paolo (BG) Italy
Tel. +39 035.530019 Fax. +39 035.531714
 
info@astravernici.it 
www.astravernici.it


