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Il colore fa parte della nostra tradizione di famiglia, che 
comincia da un piccolo gesso bianco nel 1933.  
Oggi siamo Morocolor Italia S.p.A. ed esportiamo in più di 
80 paesi nel mondo la nostra produzione italiana di colori 
e prodotti per uso didattico e artistico.  
Ci rivolgiamo ai bambini e ai loro genitori ma, a ben dire, 
ai creativi di tutte le età.  
Lo spirito è rimasto quello delle origini: amiamo i 
nostri prodotti.



Qualità & Sicurezza

Qualità e sicurezza vanno di pari passo

Adattiamo le nostre formulazioni in 
anticipo rispetto alle leggi e preferiamo  

adottare criteri di sicurezza più severi 
degli standard richiesti, senza mai perdere di 
vista il nostro obiettivo principale:  

dare ad un prodotto artistico il suo valore.
 



Arte & Design

Design con un valore aggiunto: il nostro stile è  
essenziale e pulito.  
Cerchiamo sempre di offrire al cliente  qualcosa in 
più: dietro e dentro ad ogni prodotto c’è  
un’idea ben pensata.



Sostenibilità

I nostri clienti più esigenti sono i bambini e a loro vogliamo 

dare un pianeta con un futuro… a colori! 

Dal 2010 lo stabilimento Morocolor funziona ad  

energia solare, abbiamo un impianto a basso 
consumo d’acqua e applichiamo rigorosi criteri di recupero 
interno degli scarti. 

Le nostre confezioni sono di materiali riciclabili  
e pensate per essere riutilizzabili.



Prezzi equi

offriamo i nostri prodotti al  
miglior prezzo possibile. 



Siamo produttori

Nonostante il marchio PRIMO abbia solo 17 anni e sia 

giustamente percepito come giovane e dinamico,  
si radica sull’esperienza accumulata da tre generazioni e 

85 anni di storia industriale.



Fatto in Italia

Made in Italy è una scelta consapevole per assicurare il 
controllo totale della produzione, una qualità ed un design 
eccellenti.  
Pochi produttori al giorno d’oggi possono vantare una così 
ampia offerta di referenze, sviluppate, progettate e prodotte 
in Italia nei propri stabilimenti.



Flessibilità

Flessibilità di rifornire direttamente ogni anello 
della catena di vendita: produttori, grande distribuzione e 
catene di negozi specializzati anche online, importatori e 
distributori, cataloghisti scolastici, grossisti, fino al piccolo 
dettagliante. 



Rotazione rapida dei nostri prodotti

Rotazione rapida delle merci grazie alla tecnica produttiva 
LEAN e alla nostra produzione interna. 



Alti margini di guadagno per i nostri clienti



Consegne veloci grazie al servizio offerto da 
nostri corrieri di fiducia



un’eccellente cura del cliente. 
Insieme ci divertiamo!



colori per bambini



www.morocolor.it


