


UNA STORIA A COLORI
Da quasi 130 anni il Colorificio Righi è un punto di 
riferimento in Emilia, per qualità professionalità ed 
esperienza. Dagli esordi nel lontano 1887, quando 
il capostipite della famiglia Francesco Righi decise 
di aprire a Modena il primo laboratorio artigiano di 
colori, l’azienda è andata crescendo nel corso degli 
anni, generazione dopo generazione, di pari passo 
con l’evoluzione di un mercato sempre più esigente. 

Dall’avvento dell’energia elettrica alla nascita delle 
prime imprese manifatturiere, attraverso due conflitti 
mondiali, boom economici e crisi congiunturali, 
Colorificio Righi ha vissuto più di un secolo di storia 
accanto alle imprese. Ha saputo seguire e precorrere 
i tempi, offrendo sempre un servizio all’avanguardia. 
Oggi come allora, ormai alla quinta generazione, 
una storia familiare di eccellenza e di progresso. 

CARROZZERIA AUTO E INDUSTRIALE

EDILIZIA PROFESSIONALE E PRIVATA

INDUSTRIA E ARTIGIANATO



Profondamente radicato nel tessuto economico locale, 
il Colorificio Righi opera in tutta l’Emilia attraverso 
i suoi punti vendita dislocati a Modena, Bologna e 
Ferrara. Leader nel mercato dei prodotti vernicianti 

e complementari per la verniciatura, può contare 
oggi su 30 addetti e su una struttura efficiente e 
modernamente organizzata.

CUORE EMILIANO,
VISIONE GLOBALE L’obiettivo è quello di porre il cliente al centro 

di una rete di servizi che sappiano recepire le 
sue esigenze e offrire ad esse pronta risposta. 
Dalla rapidità nella preparazione delle tinte 
e nelle consegne all’assistenza tecnica pre 
e post-vendita, fino a servizi più evoluti di 
consulenza organizzativa e gestionale.



All’avanguardia nell’innovazione e nello sviluppo 
tecnologico, Colorificio Righi ha i suoi punti di forza nella 
qualificata competenza, nell’esperienza e nel costante 
aggiornamento. L’informatizzazione del magazzino e 
a l’automazione del reparto di produzione tinte hanno 
contribuito ad ottimizzare l’efficienza organizzativa, 
altro fiore all’occhiello dell’azienda. 
Dal 1999 tutti i processi aziendali sono certificati 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. 
Senza dimenticare l’ambiente: Colorificio Righi è 
impegnata a diffondere cicli di verniciatura che tutelino 
la salute degli utilizzatori e dell’ecosistema.

INNOVARE 
PER CRESCERE





Il mercato dell’autocarrozzeria è uno dei pilastri di 
Colorifi cio Righi, forte della collaborazione con partner 
di primo piano a livello internazionale. Nel settore vernici 
il Gruppo Basf Coatings, attraverso il marchio Glasurit, 
e il Gruppo Lechler. Nel settore abrasivi, sigillanti, 
protettivi e complementari, 3M, SIA ABRASIVES - SIKA, 
GELSON - KOVAX. I sistemi di verniciatura proposti, frutto 
di anni di sperimentazione, sono altamente innovativi 

sotto il profi lo ecologico, della facilità applicativa e 
del punto tinta, presupposti necessari per accrescere 
la produttività delle carrozzerie. La banca dati 
di Colorifi cio Righi consente di realizzare oltre 
35.000 tinte, accanto alla possibilità di realizzare 
infi nite tinte a campione grazie al “servizio colore” 
personalizzato. Tutti i prodotti sono formulati nel 
rispetto delle restrittive normative europee. 

SERVIZI DEDICATI
• Assistenza tecnica nella prova di nuovi 
prodotti e cicli di verniciatura, così come nella 
soluzione di problematiche applicative. 
• Servizi evoluti di consulenza organizzativa, 
con Audit volti ad ottimizzare i processi 
lavorativi, di comunicazione e problematiche 
eco-ambientali, per rispondere alle mutate 
esigenze di un mondo sempre meno artigianale 
e più imprenditoriale.
• Sistemi colorimetrici e cicli di verniciatura 
innovativi destinati al settore dei veicoli 
industriali.

CARROZZERIA AUTO 
E INDUSTRIALE



Una vasta gamma di prodotti per la tinteggiatura, la 
decorazione di interni e la coloritura di facciate esterne. 
Colorifi cio Righi vanta nel settore edile una lunga 
collaborazione con marchi di primaria importanza, 
garanzia di totale affi dabilità, quali Chrèon, La Calce 
del Brenta, Sigma Coatings, Promat, Mapei, Fossa 
Bortolo, Keim e Röfi x. Propone idropitture a “zero 

impatto ambientale” VOC=0 altamente innovative e 
tecnologiche, quali silicati, silossani e fl orurati. 
Pone inoltre grande attenzione ai prodotti della 
tradizione a base di puro grassello di calce sia per la 
decorazione di interni, come gli stucchi veneziani e i 
marmorini, sia per utilizzi esterni come i rivestimenti a 
spessore, gli intonachini fl orurati e le pitture a calce.

SERVIZI DEDICATI
• Consulenza tecnica e sopralluoghi gratuiti in 
cantiere per individuare il ciclo di intervento 
più idoneo. 
• Garanzia “Lavori assicurati” per l’intero 
ammontare dell’opera di tinteggiatura o 
di risanamento. Anche per pavimentazioni 
industriali con prodotti eco-compatibili ad alta 
resistenza.
• Consulenza nelle vernici ignifughe e nei 
prodotti intumescenti
• Certifi cazioni personalizzate.

EDILIZIA PROFESSIONALE 
E PRIVATA



Leader anche nel settore dell’industria e 
dell’artigianato, il Colorifi cio Righi è in grado di 
fornire una vasta gamma di prodotti vernicianti, con 
un alto livello di professionalità e specializzazione. 
Propone inoltre prodotti a bassa tossicità e a ridotto 
impatto ambientale, apiombici, idrosolubili e ad 
alto solido. I sistemi industriali polivalenti abbinati a 

dispenser automatizzati e informatizzati consentono 
di soddisfare nella preparazione del colore un 
vastissimo ventaglio di esigenze. 
Colorifi cio Righi inoltre riduce al minimo i tempi di 
produzione e di fornitura. 
Fra i marchi trattati spiccano Jotun, Lechler e Colorifi cio 
Damiani.

SERVIZI DEDICATI
• Vasta gamma di colori: Ral, NCS, British Std, 
Societarie, etc..
• Vasta tipologia di prodotti: sintetici a rapida 
essiccazione, nitro, poliuretanici, acrilici, 
epossidici, vinilici, a base acqua, soft touch 
realizzati in molteplici fi niture: opache, 
lucide, ferromicacee, testurizzate, goffrate 
e metalizzate, e riproducibili in migliaia 
di colorazioni: Ral, NCS, British Standart, 
Societarie, ecc... 
• Preparazione di tinte personalizzate
• Apparati produttivi automatizzati di 
produzione.

INDUSTRIA
E ARTIGIANATO



Colorificio Righi s.r.l.
via de’ Gavasseti, 176 - 41126 - Modena

Tel. (+39) 059 - 331428
Fax (+39) 059 - 826432

righi@colorificiomodenese.it
www.colorificiorighi.it C

. P
. T

. 1
0

/2
0

1
4
   


