Lechler un nome che ha fatto
la storia delle vernici fin dal 1858.

Per storia e conquiste tecnologiche
è da sempre un marchio di riferimento
nel panorama internazionale
del settore AUTOMOTIVE.
Le principali evoluzioni tecniche del settore
hanno visto LECHLER presentare al mercato,
spesso in anticipo sui tempi, materiali, sistemi
e servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico.
Continui investimenti nella ricerca e un preciso
e costante aggiornamento tecnologico soddisfano
le necessità di un settore in continua evoluzione
sempre più esigente e sofisticato.
Your Best Practice Evolving è la proposta di valore
Lechler per la Carrozzeria. Si riassume nel SISTEMA
LECHLER: un insieme di sistemi tintometrici, supporti
colore e servizi di formazione ed assistenza.

Your life’s colour project!

È il brand di Lechler dedicato al settore
dei prodotti vernicianti per la casa e l’edilizia.
Una proposta completa di prodotti, colori
e servizi che privilegia in ogni circostanza
standard qualitativi e costante aggiornamento
tecnologico secondo sistemi di qualità
UNI EN ISO 9001:2008.
Chrèon risponde in tempo reale alle esigenze
di consumatori privati e professionisti del mercato
attraverso una gamma di prodotti che adotta
riferimenti colore standard internazionali.
Una risposta idonea e completa alle più svariate
esigenze di mercato ed alle ultime tendenze
cromatiche del settore.

Wherever paint matters!

“Dove la vernice conta!”
è il progetto del settore industriale per
tutte le imprese che, attraverso la verniciatura
dei propri manufatti, vogliono aggiungere
valore competitivo al proprio prodotto
sul mercato, sia nel campo estetico che
nelle performance di resistenza e durata,
mediante una ricerca continua di nuove soluzioni.
La gamma dei colori, degli effetti e dei cicli
di verniciatura offerti è estremamente ampia:
soluzioni diversificate, testate e referenziate,
al fine di rispondere ad ogni esigenza estetica
ed operativa, dai complessi impianti robotizzati
alle più semplici strutture di verniciatura.

Stoppani è il brand di Lechler
dedicato al settore nautico.
Il marchio Stoppani gode di una storica
presenza (dal 1883) nel mercato italiano
e si è negli anni affermato nel settore
della Rivendita con prodotti vernicianti
di qualità, distribuiti anche nei principali
mercati europei del settore Yachting.
Una gamma completa di prodotti vernicianti
dedicati al settore nautico, che annovera: stucchi,
fondi, anticorrosivi, primer, smalti, antivegetative
ed un sistema tintometrico di alta qualità.

Dal 2013 IVE è il Brand specialistico
del gruppo Lechler per il settore HABITAT.
Con un’ esperienza di oltre 70 anni sviluppata
in Brianza, culla dell’ industria del mobile
Made in Italy e diffusa in tutto il mondo,
si propone come partner ideale per offrire
al settore dell’arredamento cicli di verniciatura
e servizi di assistenza qualificati per qualsiasi
tipo di impianto industriale.

Lechler, un nome che ha fatto
la storia delle vernici fin dal 1858.
Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti
vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish, Decorative,
Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.
Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con
competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione
e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella
formazione degli utilizzatori. In Europa Lechler è presente
con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como,
Seregno e Foligno e le quattro filiali di Manchester (UK),
Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania).
In Brasile l’azienda opera nel sito produttivo e filiale di Paraì
(Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho (Santa
Catarina), Tocantins (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).
Lechler, attraverso le strutture Centre for Excellence,
mette a disposizione della clientela dei Training Center
in grado di garantire un aggiornamento professionale
di elevato livello affrontando con competenza
e preparazione tutte le novità che lo sviluppo
tecnologico propone.
Da oltre un secolo promuoviamo la cultura del colore,
ne conosciamo il linguaggio, i neologismi, studiamo
i trend e gli scenari futuri, ma soprattutto possediamo
la tecnologia per realizzarlo. Finalmente la ‘idea colore’
diventa elemento determinante nella progettazione
di uno spazio, un ambiente o un oggetto.
...e non smettiamo di colorare il mondo.

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu
LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d’activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu
LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu
LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu
LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

97320-03/2016

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

