
Una struttura organizzata 
che ti assiste e ti consiglia 

prima della scelta.

Servizi.

Formuliamo colori al campione su tutte le nostre gamme di prodotto.

Ti offriamo consulenza specializzata per ogni tua specifica esigenza.

Ti forniamo anche tutti gli accessori necessari.

Consegnamo direttamente presso la tua sede.

Siamo precisi e rapidi per le tue emergenze.

Ti assistiamo in sito all’occorrenza.
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Prossima apertura

Diamo colore alle tue passioni
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Restauro, rinnovo e mantenimento
strutture balneari in legno.

Verniciatura e manutenzione 
cabine in legno e cemento.

Grazie ai nostri prodotti a base d’acqua o solvente troverai sicuramente quello piu idoneo alle 
tue esigenze, per restaurare, rinnovare o semplicemente mantenere la tua struttura in legno 
viva e protetta dagli agenti atmosferici.

Con la nostra consulenza, e le diverse tipologie di applicazione dei trattamenti, le tue manuten-
zioni e rinnovi saranno più facili e veloci.

Ti mettiamo a disposizione anche una vasta gamma di accessori per ottimizzare i tuoi interventi.

Le vernici Renner sono un concentrato di tecnologia all’avanguardia attente all’ambiente nel 
pieno rispetto delle normative europee, rivolte alla decorazione alla protezione e alla cura di: 
legno, metallo, plastica, pvc, cemento e vetro. 

Formulate dai migliori ricercatori internazionali della “Renner Italia”, che mette a disposizione 
una vasta gamma di prodotti professionali, sono disponibili a base d’acqua e solvente per 
garantire risultati nel tempo e una perfetta applicazione anche grazie alla facilità di utilizzo. 

Una vasta gamma di colori renderanno i tuoi lavori unici e personalizzati.

Tinteggiatura, protezione,  
manutenzione pedane e bordi piscina.

Il legno è un materiale naturale e vivo, per questo va protetto il più possibile. 

Per una protezione superiore ti proponiamo un prodotto “hydro oil” che tinteggia, protegge da 
muffe e funghi, mantiene l’aspetto naturale del legno, lo rende resistente all’acqua e all’umi-
dità, antiscivolo dove serve, per: pedane esterne ed interne, bordi piscina, terrazze, darsene, 
steccati e arredi esterni.
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