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CAPELLONI

Capelloni nasce nel 1981, in un piccolo laboratorio situato in via 

dell’Industria, 33 a Isorella, Brescia. 

Con l’impegno costante di Alvaro Capelloni, l’azienda cresce 

costantemente e sigla una partnership con il marchio IVI 

(Industria Vernici Italiane), che nel 1987 diventa PPG. 

Il rapporto tra Capelloni e il marchio si fortifica fino a creare nel 

1993 la sede di via dell’Industria, 6 a Isorella, di circa 500mq. 

Nel 2013, l’azienda acquisisce il colorificio Benedetti di Piacenza, 

trasformandolo nella Capelloni Project.

L’avvento dei figli Daniele e Enrico, nel 2021, coincide con il 

passaggio all’attuale sede di 1400mq di via dell’Industria 18, 

totalmente nuova e dotata delle più recenti tecnologie.





SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Un futuro 
più verde

Capelloni si impegna costantemente per rendere i suoi 

prodotti e i suoi processi più sostenibili, riducendo al minimo 

l’impatto delle proprie attività sull’ambiente. 

Per contribuire a un futuro più verde, Capelloni studia 

soluzioni innovative che aiutano i Clienti a massimizzare 

le prestazioni delle loro risorse, in modo da diminuire il più 

possibile l’impatto ambientale e preservare e proteggere il 

nostro pianeta.

Sin dalla nascita di Capelloni, il valore fondamentale che ha 

portato a una crescita così importante dell’azienda è stato il 

legame di fiducia con i Clienti, che hanno sempre apprezzato la 

costanza, la voglia e la tenacia del fondatore Alvaro Capelloni.

I NOSTRI 
VALORI

Una questione 
di fiducia



Evoluzione 
senza sosta

LA QUALITÀ 
CAPELLONI

Da sempre, Capelloni è alla ricerca costante di innovazioni, per 

aggiungere valore ai suoi prodotti e alle attività dei Clienti. 

Rendere i processi produttivi più puliti e veloci, riducendo 

consumo energetico, migliorare dell’efficienza ambientale, e 

limitare ulteriormente i costi di manutenzione: l’evoluzione di 

Capelloni non si ferma mai. L’utilizzo di tecnologie di assoluta 

avanguardia permette a Capelloni di offrire i prodotti e i servizi 

più avanzati per carrozzerie auto e industriali, verniciature 

industriali c/o terzi, imprese metalmeccaniche di qualsiasi 

filiera, cantieri nautici, etc.

E questi stessi Clienti vedono oggi, in Daniele ed Enrico, 

la continuazione di questi valori, creando un rapporto di 

partnership sempre più profondo e consolidato. 

Una relazione che va rinnovata costantemente: “La fiducia - 

sottolineano Daniele e Enrico Capelloni - si guadagna cercando 

di capire al meglio le esigenze dei nostri Clienti, spingendo ogni 

volta oltre il limite le prestazioni dei nostri prodotti e la qualità 

dei nostri servizi. La competenza che mettiamo a disposizione 

per risolvere i problemi e trovare nuove soluzioni è un prezioso 

punto di riferimento per tutti gli operatori di settore. 

Lo sguardo della nostra azienda è sempre rivolto al futuro: per 

questo ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale dei nostri 

prodotti e delle nostre lavorazioni, senza rinunciare alla qualità 

e alle prestazioni”. 

Proiettati
verso il futuro



Più Colore 
alla tua Formazione

L’impegno costante verso la crescita professionale nel settore 

della verniciatura è uno dei capisaldi di Capelloni. In un settore 

dinamico e in continua evoluzione come la verniciatura 

industriale, la formazione è di vitale importanza. 

Per questo Capelloni ha messo in pratica un progetto 

estremamente ambizioso e importante: la Capelloni Academy, 

per creare oggi i verniciatori e i carrozzieri di domani, attraverso 

un vero e proprio percorso formativo completo.

Capelloni offre una gamma completa di corsi e servizi di 

formazione, per l’Addestramento Pratico e Teorico riguardante 

le diverse fasi e specializzazioni della verniciatura.



SOSTENIAMO 
E COSTRUIAMO 
LA TUA CRESCITA 

PROFESSIONALE



I sistemi tintometrici e colorimetrici di Capelloni sono in 

grado di analizzare e replicare ogni genere di colore in 

tempi brevi, con la massima efficacia e il più alto standard 

qualitativo.

TINTOMETRIA
& COLORIMETRIA

La perfezione 
del colore



Grazie alle più avanzate soluzioni tecnologiche (come 

spettrofotometri e camera di visione colore), di guide 

e mazzette tintometriche e di moltissimi cataloghi 

colori, il laboratorio Capelloni  è in grado di analizzare 

e preparare in modo rapido e riproducibile qualsiasi 

finitura pigmentata delle varie famiglie di vernici 

comunemente utilizzate in tutti i settori industriali, 

permettendo così di risolvere ogni problematica relativa 

all’identificazione e alla riproduzione di qualsiasi tinta.

 

Capelloni offre una valida assistenza per l’applicazione 

di smalti, fondi, trasparenti e soprattutto per studiare 

insieme cicli di carteggiatura, lucidatura e verniciatura. 

Tecnologie 
avanzate



PPG ENVIROBASE HP

Semplicità ed efficacia

È il sistema tintometrico di PPG di basi opache all’acqua, 

studiato per chi esegue il lavoro di verniciatura in 

carrozzeria. Un sistema semplice ed efficace, pronto 

all’uso, che non richiede agitazione meccanica. 

Le caratteristiche principali sono precisione nel colore, 

ottima finitura con controllo elevato dell’alluminio, 

facilità di applicazione e rapida essiccazione. 

ENVIROBASE HP rispetta inoltre tutti i requisiti imposti 

dalla legge sulle quantità di VOC, in seguito al decreto 

legge 161/2006. 

VERNICI
PER CARROZZERIE

DELFLEET ONE

Affidabilità e innovazione

La stabilità del colore, combinata con l’eccezionale 

facilità di applicazione, la costanza della qualità del 

risultato finale e la comprovata riduzione dell’emissione 

di VOC nell’atmosfera, rendono Delfleet One il sistema 

più affidabile per la verniciatura dei veicoli commerciali.

La linea dei prodotti DELFLEET è composta da:

• Sistema tintometrico con tinte basi concentrate.

• Ampia gamma di leganti che permettono di ottenere 

  vari prodotti e risultati.

Delfleet One offre una linea completa di primers, fondi, 

catalizzatori e diluenti, con formule colori di flotte 

nazionali e internazionali e di veicoli commerciali.

UHS DELTRON PROGRESS

Personalizzazione e riduzione dei costi

Il sistema di tinte Pastello Ultra Alto Solido, conforme 

alle normative vigenti, è un sistema tintometrico che 

permette di personalizzare le tinte grazie al sistema 

lucido diretto. La sua straordinaria resa garantisce una 

copertura eccellente, un numero inferiore di mani e 

dunque una conseguente riduzione dei costi. 

PPG MOONWALK

Velocità e precisione

MOONWALK®, il tintometro automatico di PPG, velocizza 

i tempi di processo, riduce gli sprechi e mantiene la tua 

sala tintometrica più ordinata e sicura!

MOONWALK® è una tecnologia estremamente affidabile 

e semplice da usare, che fissa un nuovo standard nel 

mercato del refinish. Verniciatori e titolari di carrozzeria 

beneficeranno dell’estrema precisione di questo processo 

di miscelazione automatizzato, della sua velocità, qualità 

e costanza colorimetrica.

MoonWalk è pensato per i verniciatori che vogliono fare 

delle verniciatura la loro attività principale.



Più Qualità 
Più Innovazione

LECHLER HYDROFAN HE BASECOAT SYSTEM

Flessibilità ed efficienza

HYDROFAN HE BASECOAT SYSTEM è la Base 

Opaca all’Acqua che permette di ottenere la massima 

efficienza con prestazioni e semplicità da prodotti al 

solvente. Sistema di tinte base colorate, pronte all’uso 

e senza miscelatori, impiegabile per la realizzazione di 

tinte auto, moto e veicoli commerciali in doppio strato. 

Il sistema è composto da una gamma compatta di 

tinte base, disponibili a seconda dell’uso in differenti 

confezioni (1lt, 0,5lt e 0,25lt), per la produzione di colori 

metallizzati, perlati, pastello e tinte ad effetto.

La flessibilità di HYDROFAN HE permette al carrozziere 

di scegliere la modalità più efficiente tra il processo 

applicativo “STANDARD” ed il processo “ONE STEP” il 

quale, attraverso una modalità che prevede l’applicazione 

di mani consecutive di prodotto senza appassimento 

intermedio, consente di ridurre i tempi di processo fino 

al 20% ed il consumo di prodotto fino al 30%.

LECHLER MACROFAN HS

Modularità e rapidità 

MACROFAN HS è un sistema tintometrico polivalente, 

razionale e modulare per realizzare finiture e fondi 

colorati con differenti caratteristiche e prestazioni. Il 

sistema nella sua configurazione completa è composto 

da 31 tinte base concentrate (MACROBASE), da 5 

leganti specifici per la realizzazione di finiture pastello 

lucido diretto con diversi livelli prestazionali ed effetti 

e da altri 6 leganti per la produzione di fondi/primer 

colorati di differente tipologia e qualità.

MACROFAN HS è la soluzione ideale per tutte le 

riparazioni dove la finitura (lucida, opaca o texturizzata) 

conta; dall’auto di lusso, al commerciante e fino all’auto 

storica.



VERNICI
PER L’INDUSTRIA

PPG SELEMIX

Qualità e durabilità 

SELEMIX® rappresenta una gamma completa di prodotti 

a base solvente e a base acqua in grado di proteggere 

e decorare una vasta varietà di superfici nel segmento 

industria leggera.

La gamma Selemix offre soluzioni dall’elevata qualità 

e durabilità e dalle eccellenti ed accurate prestazioni 

colorimetriche. 

I diversi cicli di verniciatura Selemix sono la risposta ideale 

per la verniciatura di qualsiasi tipologia di manufatto: 

dai macchinari e attrezzature agricole all’allestimento di 

negozi e al rivestimento dell’acciaio strutturale.

• Fondi Epossidici, Epossivinilici, Epossidici Alto Solido

• Smalti Rapida Essiccazione, Lucidi, Semilucidi e Opachi

• Smalti Poliuretanici Lucidi, Semilucidi e Opachi

• Smalti Epossidici Lucidi e Opachi

• Smalti Acrilici UHS (ultra alto solidi) 

• Smalti Nitro Lucidi e Opachi

• Antiruggini Nitro, ai Fosfati di Zinco e Nitroresistenti

• Smalti a Forno, Termoresistenti

• Smalti Direct to Metal (adesione diretta)



LECHLER LECHSYS e LECHSYS EFFECT

Versatilità e resistenza

Sistema tintometrico versatile costituito da TINTE BASE 

concentrate ad elevatissima pigmentazione ed una serie 

di Resine CONVERTITORI (BINDERS), che permettono 

di realizzare BASI OPACHE, SMALTI e FONDI necessari 

per soddisfare qualsiasi esigenza dei settori industriali 

in colori metallizzati, micalizzati, pastello, fluo, xirallici in 

monostrato e doppio strato.

I prodotti LECHSYS offrono buona resistenza agli agenti 

atmosferici, discreta resistenza alla corrosione ed elevata 

resa e copertura.

Un programma 
completo per contenuti 
tecnologici, gamma 
prodotti, colorimetria, 
servizi e supporti.



I danni da corrosione posso causare gravi danni alle aziende: 

gli interventi di riparazione sono decisamente costosi e 

invasivi, e spesso riducono anche la capacità produttiva. 

La verniciatura specifica è efficace solo quando è eseguita in 

maniera ottimale. È necessario dunque avere una profonda 

competenza per tutto ciò che riguarda i rivestimenti protettivi 

per le diverse strutture coinvolte (dalle condutture ai serbatoi 

di stoccaggio, etc).

Capelloni si conferma all’avanguardia anche in questo ambito: 

Daniele Capelloni è infatti Coating Inspector certificato 

Inac, e dunque può affiancare aziende, carpenterie, studi 

di progettazione per fare un’analisi e creare un ciclo di 

verniciatura idoneo a garantire la massima capacità protettiva 

possibile. 

COATING
INSPECTOR

Competenza 
certificata



ATTREZZATURE 
E FORNI

Capelloni dispone e collabora con aziende leader 

nel settore per offrire una gamma completa e 

di alta qualità di forni da carrozzeria, impianti di 

aspirazione e pareti aspiranti, pompe a gravità, 

pistole a spruzzo e levigatrici, sia per la grande 

verniciatura che per la piccola industria.



Capelloni propone una vasta gamma di prodotti 

complementari utili alla rifinitura. 

Grazie alla collaborazione con Mirka, società leader nel 

settore grazie alla tecnologia Net-SANDING, Capelloni 

offre prodotti abrasivi di qualità e innovativi.

Sempre nel settore degli abrasivi, Capelloni collabora 

con Norton Saint Gobain, proponendo così una gamma 

completa di soluzioni, dai dischi da taglio fino ai rotoli e 

alle spugne per la levigazione.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Gelson, Capelloni 

utilizza e commercializza i migliori mastici e sigillanti del 

mercato. Rupes è il partner di riferimento per le paste e 

i tamponi di lucidatura. Infine, per tutto il materiale DPI il 

punto di riferimento è BLS Group, azienda che produce 

interamente in Italia i suoi prodotti. 

PRODOTTI
COMPLEMENTARI
E INDIVIDUALI



L’utilizzo di maschere di protezione di alta qualità per le vie 

respiratorie è da sempre uno dei capisaldi di Capelloni. 

La salvaguardia della salute e del benessere del personale 

Capelloni è garantita dall’uso di materiali certificati e affidabili 

che assicurano totale protezione da polveri, fumi e vapori. 

Capelloni mette a disposizione la competenza in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro anche per tutti i suoi Clienti.

Protezione 
delle vie 
respiratorie
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Colorificio Capelloni Srl

25010 Isorella, Brescia

Via dell’Industria, 18

Tel. +39 030 9958391

Tel. +39 030 9958120    

29122 Piacenza

Via Cristoforo Colombo, 95 

Tel. +39 0523 615241

www.capelloni.it

colorificio@capelloni.it
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