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Fondata nel 2000, Varcolor è l’azienda del Gruppo 
Gabrielli specializzata nel rivestimento in continuo di 
prodotti piani.

Oggi Varcolor si distingue a livello internazionale nel 
settore “acciaio prerivestito” per la grande innovazione 
della sua ricerca e sviluppo che ha spesso anticipato il 
mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, 
con caratteristiche tecnologiche ed estetiche di 
assoluta qualità ed affidabilità.

La missione Varcolor persegue la costante innovazione 
del settore coniugando l’eccellenza di progetto e 
prodotto ad un qualificato servizio di assistenza al 
Cliente in ogni fase di processo fino al post-vendita.

Per una visione internazionale in cui l’alto know-how 
tecnologico e il talento ingegneristico-estetico Made In 
Italy si realizzano in funzione della massima soddisfazione 
del Cliente.

Founded in 2000, Varcolor is the company in 
the Gabrielli Group specialized in continuous 
coil-coating of flat products.

Today Varcolor stands out on an international level in 
the “pre-coated steel” industry for the originality of its 
research and development which has often anticipated 
the market with a series of new concept products 
having technological and aesthetic features of absolute 
quality and reliability.   

Varcolor’s mission is to pursue constant innovation 
in the sector by combining excellence in design and 
product with Customer care service at all stages of the 
process right up to the after sales stage.

All this to have an international outlook in which high 
technological know-how and the Italian Made in Italy 
engineering and aesthetics are achieved for Customers’ 
utmost satisfaction.





eccellenza 
a ciclo completo
In-house 
total quality

Il differenziale competitivo di Varcolor risiede nella 
capacità di gestire un sistema di qualità totale 
completamente internalizzato, in cui le innovative 
progettualità di ricerca e sviluppo trovano perfetta 
corrispondenza nel reparto di produzione, che si avvale 
di impianti con soluzioni ingegneristiche brevettate e 
all’avanguardia.

La grande professionalità e coesione dello staff di ogni 
reparto realizzano un ciclo di processo dal flusso sempre 
ottimizzato, che si traduce per il Cliente nella completa 
sicurezza dei tempi di consegna e standard competitivi 
di costo.

Varcolor’s competitive difference lies in its skill in 
managing an entirely internationalized total quality 
system: its innovative research and development projects 
perfectly correspond to the production department 
which uses systems having patented, state-of-the-art 
engineering solutions.

The high professionalism of the staff of all departments 
and their ability to work in close collaboration generate 
an optimized process cycle: this ultimately means 
meeting the Customers’ needs for on the dot delivery 
times and competitive cost standards.



Supporto rivestito con VERNICE
Pre-painted

Rivestimenti dedicati all’acciaio inox
Coatings on stainless steel

Supporto rivestito con film di PVC
PVC pre-coated (skin-plate)

Navale
Shipbuilding

Aree per ospitalità ed eventi / Hospitality and show events areas

Cabine / Cabins

Ascensori / Lifts

Pareti / Partitions

Soffitto / Metal Ceiling

Supporto rivestito con vernice Superpoliestere
Pre-painted Super Polyester

VARPVC

VARVER

VARINOX

VARHD+



Il settore navale è affascinante e complesso, e richiede 
molteplici standard di prodotto, tecnici ed estetici.

L’innovazione Varcolor implementa gli standard di 
settore realizzando soluzioni per ogni tipo di applicazione, 
ponendosi così come partner ideale per progettisti di 
interni e produttori, a cui affidare una completa gamma, 
unica per caratteristiche e proprietà dei materiali, 
esclusività delle finiture, varietà disponibile dei colori, 
flessibilità di consegna e personalizzazione.

The shipbuilding industry is fascinating and complex; 
it requires numerous product, technical and aesthetic 
standards.

Varcolor’s innovation implements the industry’s 
standards by realizing solutions for any kind of 
application. It is therefore the ideal partner for interior 
designers and manufacturers  who can rely on an all-
round range, unique as regards material features and 
properties, exclusiveness of finishes, available color 
varieties, flexible deliveries and personalization.

Una gamma completa
di prodotti per ogni sfida
An all-round product range
for any challenge





DIMENSIONI

spessore supporto mm da 0,3 a 2

Massima dimensione fogli mm 1.500 x 6.000

Massima larghezza nastro mm 1.500

Minima larghezza nastro mm 19

Diametro interno coil mm 500

Diametro max esterno coil mm 1.600

Peso massimo coil kg 10.000

SUPPORTI
Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio (UNI EN 10346)
Laminato a freddo (UNI EN 10130)
Acciaio inox (UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe*

* da uno spessore di 0,5 a 2 mm / thickness from 0.5 to 2 mm

METALLIC SUBSTRATES
HDG Steel (UNI EN 10346)
Cold-rolled steel (UNI EN 10130)
Stainless steel (UNI EN 10088)
Aluminum in various alloys*

SIZES

Metal thickness mm from 0,3 to 2

Max. sheet size mm 1.500 x 6.000

Max. strip width mm 1.500

Min. strip width mm 19

Coil iD mm 500

Max. coil eD mm 1.600

Max. coil weight kg 10.000

Una nuova frontiera
per l’acciaio prerivestito
A new frontier
for pre-coated steel

La ricerca e sviluppo Varcolor si fa protagonista di 
una vera e propria frontiera evolutiva nell’acciaio 
prerivestito: superfici con finiture esclusive per una 
nuova esperienza visiva e tattile dell’interior design 
navale.

Perchè ogni crociera sul mare sia un viaggio dell’anima.

Varcolor’s research and development plays the leading 
role in a real evolutionary frontier in the steel pre-coating 
industry: surfaces with exclusive finishes for a new visual 
and touch experience in interior design in ships.  

May all seafaring cruises be a  soul’s journey.
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Per ogni forma, 
dimensione e colore
Any shape,
size and color you like

Una profonda conoscenza e una visione mirata del proprio 
lavoro consentono di dominare la materia, fornendo 
la soluzione più idonea ad ogni tipologia di progetto di 
interior design, in ogni forma, dimensione e colore.

Questo è il piccolo miracolo che si realizza ogni giorno in 
Varcolor, grazie ad una precisa filosofia di lavoro: porre 
sempre la tecnologia di ultima generazione al servizio
della bellezza.

Deep knowledge and insight of one’s work enable one 
to master the substance to provide the most suitable 
solutions for all types of interior design projects - 
whatever the shape, size and color.

This is the small miracle which takes place at Varcolor 
every day, because of its precise work philosophy: putting 
ultimate generation technology at the service of beauty.
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www.varcolor.it

Amministrazione:
35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it

Varcolor S.r.l.
Sede legale e stabilimento:
36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell’Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it


