
SERVIZI PER L'EDILIZIA 
PROFESSIONALE



Un’eccellenza 
che guarda al FUTURO

IL GRUPPO BOERO
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Il Gruppo Boero 
è un'azienda al 100%
italiana che formula,
produce e distribuisce
pitture per i settori
edilizia, yachting e
navale

La ricerca tecnologica, lo studio e lo 
sviluppo delle innovazioni costituiscono 
da sempre le caratteristiche vincenti 
della filosofia del Gruppo Boero, 
azienda con sistema di gestione 
integrato certificato ISO 9001, ISO 
14001 E OHSAS 18001. 

L’attenzione al ridotto impatto am-
bientale caratterizza le diverse fasi del 
ciclo produttivo e distributivo, dalla 
scelta delle materie prime alla lavora-
zione, dal trasporto al recupero e allo 
smaltimento. 

Oggi Boero è un grande Gruppo 
che, superato il concetto di azienda-
prodotto, guarda alle sue caratteristiche 
peculiari come chiave per il successo 
nello scenario competitivo globale.

IL GRUPPO BOERO
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Sede Legale, 
Amministrativa
e Commerciale
Genova - Palazzo Boero 1926

Centro Ricerca e Sviluppo
“Riccardo Cavalleroni”
Rivalta Scrivia – Polo 
Tecnologico

Sito Produttivo
Stabilimento “Federico 
Mario Boero”
Rivalta Scrivia

Polo Logistico
Tortona

Attività gestionali, 
logistica, produzione 
e ricerca si articolano 
attraverso quattro
poli strategicamente
distribuiti nel 
Nord Italia

1° GRUPPO
ITALIANO DEL SETTORE

VOLUMI

20 
MILIONI/LITRI

MARCHE

8

+500 
COLLABORATORI
TRA DIPENDENTI 

E INDIRETTI

I NUMERI
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Lo stabilimento, conforme alla direttiva
UE 2012/18 Seveso III, è uno fra i 
più importanti poli produttivi per 
l’industria dei colori e delle vernici 
su scala europea. Si suddivide in 
due principali reparti per produzioni 
all’acqua e a solvente e adotta 
tecnologie ad altissime prestazioni per 
garantire elevati standard qualitativi.

La flessibilità produttiva risponde alle 
complessità del mercato e alla richiesta 
di un elevato numero di prodotti sem-
pre più specializzanti, questo grazie sia 
alla struttura all’avanguardia che ai col-
laboratori, vero patrimonio di compe-
tenze e professionalità dell’azienda.

Il Sito Produttivo 
“Federico Mario Boero” 
è nato all’interno
dell’area industriale
di Rivalta Scrivia (AL)

LA PRODUZIONE

120.000 m2

SUPERFICIE TOTALE

12.000 m2

DEDICATI ALLA PRODUZIONE

6.000 m2

PER MAGAZZINI E CENTRI SERVIZI

7.000
REFERENZE GESTITE OGNI ANNO

800
MATERIE PRIME

90
SERBATOI E SILOS DI STOCCAGGIO INTENSIVO

350
SERBATOI DEDICATI ALLA PRODUZIONE

31
LINEE DI CONFEZIONAMENTO
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Da qui partono le spedizioni con 
cui i prodotti del Gruppo Boero 
raggiungono tutto il mondo. A queste 
attività sovrintende un team dedicato 
di professionisti che garantisce ai 
clienti gli standard più alti di efficienza 
e tempestività nella risposta.

Il Polo Logistico
di Tortona (AL)
è collocato al centro
della Pianura Padana, 
luogo baricentrico
per l’Europa ed in 
prossimità di importanti 
snodi ferroviari ed 
autostradali

LA LOGISTICA

14.000 m2

DI SUPERFICIE COPERTA

13.000
POSTI PALLET A MAGAZZINO

+100.000
SPEDIZIONI OGNI ANNO

12.000
COLLI SPEDITI IN MEDIA OGNI GIORNO

250
ORDINI EVASI AL GIORNO (IN MEDIA)

5.000
CLIENTI SERVITI IN 46 PAESI NEL MONDO
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1.200 m2 
DI LABORATORI ALL'AVANGUARDIA

37
TRA TECNICI 

E RICERCATORI SPECIALIZZATI

+2.500
ANALISI DI PRODOTTO OGNI ANNO

+450.000
FORMULE TINTOMETRICHE

+20.000
CONSULENZE 

TELEFONICHE E WEB

Il Centro di R&S 
“Riccardo Cavalleroni”
dà alla strategia 
espansiva del Gruppo 
la spinta fondamentale 
della ricerca
scientifica

RICERCA & SVILUPPO

Il Centro di Ricerca opera anche attra-
verso collaborazioni ad ampio raggio 
che includono università, centri di ricer-
ca nazionali e internazionali e i principali 
fornitori di materie prime.

I ricercatori del Gruppo Boero si trova-
no così nelle migliori condizioni per for-
mulare prodotti innovativi, tecnologica-
mente avanzati e allineati alle più severe 
normative sulla salute e la sicurezza.
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Il Gruppo Boero guarda 
alla sostenibilità come 
ad un valore primario, 
un investimento nel 
tempo per uno sviluppo 
rispettoso delle risorse 
umane e territoriali,
con un occhio di 
riguardo per le 
generazioni future

I vincoli in materia di ambiente, sicu-
rezza e salute diventano ogni gior-
no più stringenti, ma sono vissuti dal 
Gruppo Boero come un’ulteriore op-
portunità di perfezionamento verso i 
propri clienti e consumatori.

La sostenibilità è quindi intesa sia in 
termini di processi che di prodotti:
• Miglioramento continuo dell’efficien-

za dei processi produttivi;
• Attenzione scrupolosa all’ambiente 

in tutti i passaggi, dallo stabilimento 
al punto vendita;

• Scelta preferenziale di materie prime 
altamente performanti e d’ultima ge-
nerazione, con provenienza tracciata 
e possibilmente locale o nazionale;

• Sviluppo di prodotti in emulsione 
acquosa innovativi e a basso impat-
to ambientale, con rilascio minimo di 
sostanze organiche volatili;

• Realizzazione di cicli applicativi che 
contribuiscono attivamente al ri-
sparmio energetico degli edifici;

• Resistenza nel tempo dei trattamenti 
vernicianti;

• Studio dell’influenza del colore sul 
comfort abitativo;

• Adozione di strumenti atti a diminu-
ire lo sforzo fisico degli operatori;

• Utilizzo di innovativi mezzi a sup-
porto della prevenzione e sicurezza 
sul lavoro.

NON C’È SVILUPPO
SENZA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Boero si è dotato
di un sistema di gestione integrato
conforme agli standard internazionali
di qualità, ambiente e sicurezza

LE CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE

QUALITÀ
UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE

AMBIENTE
UNI EN ISO 14001

CERTIFICAZIONE
SICUREZZA e
SALUTE SUL

LAVORO
BS OHSAS 18001
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Dal 1831 la firma
della professionalità

BOERO

Progetto Colore 5 Terre, 
Vernazza (SP)

Progetto Colore 5 Terre, 
Manarola (SP)

Progetto Colore 5 Terre, 
Riomaggiore (SP)
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Se luce e colore sono
stati il dono dell’Italia
al mondo, Boero è la
marca che più di ogni
altra, lungo quasi due
secoli di storia, ha
impersonato la 
vocazione italiana
per il colore

Un patrimonio di professionalità uni-
versalmente riconosciuto, un costan-
te progresso tecnologico, una qualità 
senza compromessi.

Boero, leader nel mercato dei prodotti 
vernicianti e parte del gruppo omoni-
mo,  è da sempre il punto di riferimento
a cui guardare ogni volta che serve un 
lavoro fatto a regola d'arte, che duri nel 
tempo e rispetti ambiente e salute.

Oggi, la tradizione si rinnova e lo di-
chiara a chiare lettere.
Boero torna ad essere ciò che tutti le 
riconoscono: Il colore italiano dal 1831.

Il colore italiano
dal 1831

L’ARTE DEL COLORE

Progetto Colore, 
Gravina in Puglia (BA)
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Mentre la tendenza
generale è verso 
una progressiva 
omologazione di stili
di vita e consumi,
l’identità Boero rivela il 
suo valore unico:
permettere alle persone 
di esprimere la propria 
personalità attraverso 
l'eccellenza del colore

Non solo tecniche e ricerca, ma consu-
lenza, competenza, dinamicità e vici-
nanza.
Boero è un esperto elegante e sem-
pre aggiornato, capace di ascoltare, 
assistere, guidare, offrire strumenti sti-
molanti ed efficaci per trasformare le 
proprie idee e i propri gusti in corretti 
giochi cromatici.

Perché ogni persona è diversa e la casa 
deve raccontare una storia particolare. 
La sua.

ITALIANITÀ, PROFESSIONALITÀ, 
TRADIZIONE, COMPETENZA

Interni Human Spaces, Sala stampa Fuorisalone 2019, 
Milano, Arch. Mac Stopa

Un obiettivo ambizioso:
trasmettere la bellezza
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Boero ha concretizzato 
ad oggi oltre 70 progetti 
cromatici in tutta Italia.
Forte anche di questa 
esperienza, è sempre 
più attiva su progetti 
di rilevanza e respiro 
internazionale

2019: grandi festeggiamenti per i 500 
anni di AVANA. 
Boero è scelta dal governo cubano 
per ridipingere, in partnership con 
l’azienda statale VITRAL, alcune 
delle avenidas più importanti della 
capitale. Colori caraibici, quindi, 
ma con un tocco mediterraneo: 
l'AZZURRO RIVIERA sbarca a Cuba.

OLTRE
I CONFINI NAZIONALI

500 anni AVANA, CUBA, 
partnership con VITRAL 

Know how italiano 
e grandi progetti 

internazionali

22 23



Dai campioni di prodotto 
ai consigli degli esperti: il 
team della prescrizione 
tecnica Boero offre 
tutto il supporto 
necessario per realizzare 
al meglio e nei tempi 
più opportuni progetti 
perfetti e altamente 
qualificati 

Che cosa si aspettano i progettisti 
da un’azienda che produce prodotti 
vernicianti? 

Informazioni esaustive sulle caratteri-
stiche delle finiture offerte, un contatto 
diretto con degli esperti e la possibili-
tà di scoprire dal vivo l’azienda e i suoi 
servizi. 
Per questo è nato il servizio di 
consulenza del team di prescrittori 
tecnici Boero. Contattateli ed unitevi 
al gruppo di progettisti e imprese che 
da quasi due secoli scelgono la qualità 
italiana Boero per i propri progetti.

BOERO
PER I PROGETTISTI
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In qualità di leader 
del mercato nel 
proprio settore di 
riferimento, Boero 
crede nell’importanza 
del contatto diretto e 
nel valore del fattore 
umano. Per questo 
segue i professionisti
in ogni fase del
percorso progettuale 

Consulenza ai progettisti
Gli esperti Boero seguono i progettisti 
dalla prima fase del progetto fino 
alla finalizzazione dello stesso. In un 
colloquio personalizzato, essi forniscono
tutte le risposte in merito a prodotti, 
informazioni tecniche, capitolati e 
collaborano con i professionisti preposti
alla redazione di progetti e piani del 
colore, supportati da un’importante  
attività aziendale di laboratorio colore 
e  assistenza tecnica di dettaglio.

Consulenza gare pubbliche
e appalti privati
Serve fare chiarezza nella giungla delle 
normative in materia edilizia? Concre-
tizzare al meglio le idee o i gusti dei 
committenti? Con l’aiuto dei consulenti 
Boero e degli strumenti che essi met-
tono a disposizione dei professionisti 
(oggetti BIM®, campionature, etc.) è 
possibile realizzare progettazioni fun-
zionali e performanti e/o, addirittura, 
effettuare analisi stratigrafiche degli 
edifici di rilevanza storica per una cor-
retta e approfondita diagnosi di valu-
tazione degli interventi di restauro.

Consulenza cantieristica 
C’è bisogno di un supporto specifico 
riguardo ai dettagli applicativi delle 
finiture? Gli esperti prescrittori sono a 
disposizione per ogni quesito tecnico-
applicativo, per sopralluoghi e, se 
necessario, assistenza applicativa 
diretta sul cantiere.

CONSULENZA
CON ESPERTI
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Per ristrutturare una 
casa unifamiliare, 
una sede d’azienda, 
recuperare una villa o un 
palazzo storico in città 
servono informazioni
mirate, sintetiche
e facili da reperire 

• Per concretizzare i dettagli di un pro-
getto servono informazioni mirate, 
sintetiche e facili da reperire. Ecco 
perché i prescrittori  Boero sono a di-
sposizione per consulenze ad hoc su 
tutto ciò che c’è da sapere sull'of-
ferta dei prodotti. 

• I prescrittori non soltanto fornisco-
no le schede tecniche dei prodot-
ti, ma consigliano i cicli applicativi 
più idonei alle diverse casistiche di 
intervento. Forniscono brochure e 
documentazione tecnica, per una 
miglior comprensione dell’offerta.

 Offrono approfondimenti sui van-
taggi e sulle  opportunità dei sistemi 
di isolamento termico a cappotto 
certificati BoeroTherm.

• Il miglior modo per visionare le reali 
proprietà di una finitura (granulome-
tria, colore, aspetto estetico etc.) è 
osservarla dal vivo.

  Contattando i prescrittori sarà pos-
sibile ricevere una (o varie) campio-
nature prodotto, incolori o tinteg-
giate con le cromie esclusive delle 
collezioni Boero. 

TUTTO SUI PRODOTTI
DELLA GAMMA
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I supporti, le casistiche 
di intervento e le 
problematiche del 
costruito sono variegate 
e difficilmente 
catalogabili. Per questo 
le soluzioni proposte 
da Boero non sono mai 
omologate e omologabili

Contattando il team prescrizione è 
possibile usufruire di:

Voci di capitolato
I prescrittori offrono un valido aiuto 
per la stesura dei capitolati fornendo 
una serie di testi in base alle specifiche 
del progetto in corso che agevolano la 
creazione degli stessi.

Elementi BIM®
Boero mette a disposizione di chi si 
affida ai propri specialisti gli oggetti 
BIM®: essi sono una rappresentazione 
3D di un oggetto reale, inserito 
all’interno di un modello condiviso 
contenente dati trasversali e completi.
Essi possono essere scaricati agli indiriz-
zi www.boero.it e www.bimobject.com 
attraverso i software ArchiCAD o Revit.

Normative e certificati 
I prescrittori forniscono su richiesta 
le certificazioni dei prodotti Boero 
(EPD, IAQ, HACCP) e offrono inoltre un 
supporto diretto e fattivo per l’inoltro 
e la finalizzazione delle pratiche 
relative agli incentivi ECOBONUS e 
BONUS FACCIATE.
 
Boero dal vivo 
Con Boero il progettista è sempre in 
buone mani. Assistiti dai prescrittori, 
è possibile organizzare visite e 
incontri tecnici-dimostrativi presso 
i rivenditori partner o presso lo 
stabilimento di produzione del 
Gruppo, fissare incontri in occasione 
degli eventi organizzati dall’azienda, 
dare uno sguardo da vicino alle tante 
referenze finalizzate con i prodotti della 
linea.

TUTTO SULLA
PROGETTAZIONE

Per accedere ai servizi,
è sufficiente scrivere una mail a: 
prescrizionetecnica@boero.it
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LA METODOLOGIA BIM
CONSENTE MASSIMA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI: OGNI OGGETTO VEICOLA 
DATI COMPLETI QUALI VOCE DI CAPITOLATO, PROPRIETÀ, CERTIFICAZIONI, COLORI E  
CARATTERISTICHE TECNICHE

L’OFFERTA BIM BOERO 
È DIRETTAMENTE SCARICABILE AGLI INDIRIZZI WWW.BOERO.IT E WWW.BIMOBJECT.COM

EMISSIONI PIÚ BASSE
 ABBATTIMENTO DELLE 

EMISSIONI DI GAS SERRA

COSTI PIÚ BASSI
DIMINUZIONE DELL’INTERO 

COSTO DEL PROGETTO

CONSEGNA PIÚ VELOCE
RIDUZIONE DEL TEMPO

COMPLESSIVO

CONTENIMENTO DEGLI ERRORI
RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI 
E MAGGIORE EFFICIENZA

ELEVATO CONTROLLO 
IN TUTTE LE FASI
DEL PROGETTO FINO
ALLA MANUTENZIONE

INTEGRAZIONE
DELLA FILIERA EDILE
MASSIMA CONDIVISIONE 
DELLE INFORMAZIONI

La tecnologia BIM è basata sull’utilizzo di modelli 
virtuali che garantiscono una completa integrazione 
della filiera edile, dal progetto alla costruzione, 
fino all’eventuale demolizione e dismissione di una 
costruzione. Un oggetto BIM è una rappresentazione 
3D digitale di un oggetto reale, inserito all’interno 
di un modello condiviso contenente dati trasversali 
e completi (composizione, voci di capitolato, 
certificazioni, etc.). 
La presenza di Boero sulla piattaforma BIMObject® 
consente ai professionisti di scaricare e inserire 
i prodotti direttamente nei loro progetti in modo 
facile e veloce. L’offerta di oggetti BIM Boero 
prevede tre tipologie differenti di prodotti che 
potranno essere scaricate attraverso i software 
ArchiCAD o Revit: prodotti vernicianti, mazzette 
colore e stratigrafie del sistema di isolamento 
termico a cappotto BoeroThermo.

36 FINITURE
PER INTERNO
ED ESTERNO

6
STRATIGRAFIE
CAPPOTTO

OLTRE
1.000
COLORI

GLI OGGETTI
BIM
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Punto di riferimento per 
architetti, progettisti e 
professionisti, Boero ha 
attivato partnership con 
importanti associazioni 
di categoria

Tra le partnership attivate segnaliamo: 

• CORTEXA (Consorzio delle principali 
aziende del settore dell’isolamento a 
cappotto in Italia)

• ANIT (Associazione Nazionale per 
l’Isolamento Termico e Acustico)

• CEPAS, Istituto di Certificazione delle 
Competenze e della Formazione 
parte del Gruppo Bureau Veritas, 
“Full Member” di IPC (International 
Personnel Certification Association)

• IED (Istituto Europeo di Design)

• POLITECNICO DI MILANO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI   
DI GENOVA 

• IIT (Istituto Italiano di Tecnologia)

• AIS (Associazione Italiana Impianti 
Sportivi)

I NOSTRI
PARTNER TECNICI
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Marchio leader nel recupero e nella decorazione di edifici storici e moderni, Boero 

propone una gamma completa di fondi, finiture e sistemi per esterni, ideali per 

rispondere con professionalità e affidabilità alle complesse problematiche del costruito 

odierno. Prodotti di qualità, appositamente formulati per semplificare le operazioni di 

posa, che assicurano risultati di eccellenza e massima durabilità nel tempo.

• RIVESTIMENTI MURALI ACRILICI E SINTETICI

• RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

• RIVESTIMENTI SILOSSANICI

• RIVESTIMENTI MINERALI 

 A BASE SILICATO

• PAINTING NATURAL

• RIVESTIMENTI MINERALI A BASE 

POLISILICATO

• RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

• PRODOTTI PER IL CEMENTO ARMATO

• ACTION LINE

• MALTE

SISTEMI INTEGRATI
PER ESTERNI
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Il sistema di isolamento a cappotto BoeroTherm, efficace

nel contenere, bilanciare e ottimizzare la dispersione

del calore dagli edifici, è una soluzione moderna alla sempre 

più sentita necessità di risparmio energetico ed efficienza 

termica del costruito. 

SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
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• RIVESTIMENTI MURALI SPECIALI E PER CARTONGESSO

• RIVESTIMENTI MURALI RISANANTI E ANTIMUFFA

• PITTURE LAVABILI

• PITTURE TRASPIRANTI 

• PAINTING NATURAL

• ACTION LINE

• STUCCHI E FONDI PER MURI

• ARTDECOR

Rivestimenti murali speciali, idropitture lavabili e traspiranti, prodotti risananti e con 

certificazioni IAQ, Ecolabel, HACCP e EPD, stucchi, fondi e fissativi: cicli completi per 

proteggere, decorare, dare personalità e rendere unico ed eccezionale lo stile degli 

spazi quotidiani interni soggetti a sollecitazioni ed usure sempre diverse. Tinteggiabili 

a sistema nelle esclusive collezioni colore della linea, sono importanti complementi 

d’arredo per stili classici, urbani e contemporanei.

SISTEMI INTEGRATI
PER INTERNI 
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• SMALTI ALL’ACQUA 

• FONDI ANTICORROSIVI E PITTURE OPACHE DI FONDO ALL’ACQUA

• SMALTI ALCHIDICI, ANTICORROSIVI, MULTIFUNZIONALI, ANTICHIZZANTI

• ACTION LINE

• FONDI ANTIRUGGINE, ANTICORROSIVI E PITTURE OPACHE DI FONDO

Sistemi integrati specifici che forniscono soluzioni innovative per la protezione e 

decorazione dei supporti in ferro e legno. A prodotti simbolo dalla fama consolidata 

si affiancano smalti e impregnanti di recente formulazione, tecnologicamente 

avanzati, conformi alle normative sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico e 

rispettosi della natura e della salute degli utilizzatori finali. 

SISTEMI INTEGRATI
PER FERRO E LEGNO 
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di sostanze organiche volatili, realizzazione di prodotti che contribuiscono 

attivamente al risparmio energetico degli edifici, lunga durata del trattamento 

decorativo, studio dell’influenza del colore sul comfort abitativo. La gamma si 

articola su prodotti per interni ed esterni, certificati IAQ in classe A+, certificati 

ECOLABEL, certificati IPOALLERGENICI, FORMALDEIDE FREE*, IGIENIZZANTI 

BATTERIOSTATICI agli ioni d'argento, conformi HACCP, fotocatalitici 

PURIFICANTI, AUTOPULENTI e ANTINQUINAMENTO.

PAINTING NATURAL è la gamma di prodotti green, sostenibili, tecnologicamente 

avanzati e con minimo impatto ambientale basata su pochi, semplici punti 

chiave: miglioramento continuo dell’efficienza dei processi produttivi, attenzione 

scrupolosa all’ambiente in tutti i passaggi, dallo stabilimento al punto vendita, 

scelta di materie prime altamente performanti e d’ultima generazione, con 

provenienza tracciata e possibilmente locale o nazionale, sviluppo di pitture in 

emulsione acquosa innovative a basso impatto ambientale, con rilascio minimo 

LA SCIENZA
DEL COLORE
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Nuovi scenari sostenibili nella chimica
delle finiture per edilizia ed ulteriori strumenti 
per incrementare il punteggio per la 
certificazione LEED degli edifici

BOERO crede nella
sostenibilità ambientale
e raggiunge, con
orgoglio, un nuovo
traguardo tecnico:
la Certificazione EPD® 
per le proprie finiture 

Ai marchi ECOLABEL e INDOOR AIR 
QUALITY, già da tempo acquisiti, 
Boero aggiunge la Certificazione EPD® 
(Environmental Product Declaration -
Dichiarazione Ambientale di Prodotto): 
un documento di valenza internazionale 
rilasciato da un organismo indipendente 
che si basa sullo studio degli LCA (Life 
Cycle Assessment - Analisi del Ciclo di 
Vita) dei prodotti. 

Esso fornisce informazioni rilevanti, 
verificate e confrontabili, sui loro 
impatti ambientali, secondo la norma 
ISO 14025 e rientra nelle "etichette di 
tipo III" secondo le norme ISO serie 
14020. 

Tale dichiarazione è indispensabile 
per dimostrare come determinate re-
ferenze soddisfino i Criteri Ambien-
tali Minimi (CAM) dei grandi gruppi di 
acquisto (ad es. per le gare d'appalto 
della Pubblica Amministrazione) e dei 
sistemi di certificazione della sosteni-
bilità delle costruzioni, tra cui i LEED 
(Leadership in Energy and Environ-
mental Design).

UN NUOVO
TRAGUARDO GREEN

S-P-01823

CERTIFICAZIONE 
SMALTI

S-P-01821

CERTIFICAZIONE 
IDROPITTURE

S-P-01822

CERTIFICAZIONE 
QUARZI E FINITURE 
ESTERNI
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I filoni in cui possono essere classificati i grandi interventi di recupero e di 

decorazione curati negli ultimi anni da Boero si articolano su quattro macro 

categorie: Grandi Cantieri (studio, analisi, diagnosi, identificazione ciclo applicativo, 

consulenza pre e post cantiere in progetti di edilizia storica e moderna), Realizzazioni 

con Sistemi di Isolamento Tecnico a Cappotto, Piani del Colore (studio, analisi, 

creazione progetti cromatici specifici per ambiti di rilevanza storico-artistica), Progetti 

Speciali (riqualificazione urbana, street art, sponsorizzazioni e maxi eventi).

• GRANDI CANTIERI

• REALIZZAZIONI SISTEMI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

• PIANI DEL COLORE

• PROGETTI SPECIALI

PROGETTI E REFERENZE
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GRANDI CANTIERI

Boero offre un servizio di consulenza tecnica in 
ogni fase della progettazione e messa in opera 
dei prodotti: analisi problematiche supporti, 
identificazione metodologie d’intervento, 
definizione cicli applicativi, consulenza stesura 
dei capitolati, assistenza nelle fasi di posa, 
assistenza colore

Centro Commerciale «LA GALLERIA»,
Parma, (ex sito produttivo Barilla).

Prodotti
Esterni: LASER 23, FONDO RIEMPITIVO 
ACRILICO 0.3, ACRIS.
Colonne in ferro: DURUM. 
Area giochi e parapetti interni: PRIMERHP, 
BOEROHP.
 
Progetto curato dall’Architetto Renzo Piano. 

Palazzo INCIS, 
Bari. 

Prodotti
Risanamento: LASER 23. 
Paramenti murali in tufo e pietra: SILNOVO 
FONDO 332, SILNOVO. 
Balconi in cemento armato, porticato interno: 
ARIETE FONDO 319, ACRIS. 
Infissi PRIMERHP, BOEROHP.

Cantina Produttori Cormòns s.c.a., 
Cormòns (GO).

Prodotti
Fabbricato di produzione: FONDO 140, 
HABITAT, METALLIC PAINT.
Palazzina uffici e spaccio aziendale: FONDO 
140, FONDO P378, HABITAT.

Istituto d’arte Venturi, Modena  
Esterni: SILNOVO FONDO 332, FONDO DI COLLEGAMENTO, LITOSIL 

Interni: FONDO 2000, BOERO ECO LAVABILE, BOERO ECO TRASPIRANTE
Persiane: CASABELLA ALL’ACQUA, MAGNUM SATINATO
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1 - SPA Grand Hotel Savoia, Genova 
2 - Piazza del Popolo, Roma
3 - Teatro Garibaldi, Modica (RG)
4 - Piano Colore, Camogli (GE) 
5 - Fieramilano, Rho (MI)
6 - “Bernardo Strozzi - La conquista del colore”, Palazzo Lomellino, Via Garibaldi, Genova
7 - Serravalle Designer Outlet, Serravalle Scrivia (AL)
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REALIZZAZIONI SISTEMI ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO

La percentuale di emissioni di anidride carbonica 
prodotta per riscaldare e rinfrescare gli edifici 
supera di gran lunga i contributi di emissioni 
generati da trasporti, industrie e produzione 
energetica in generale. I Sistemi di Isolamento 
Termico BoeroTherm consentono 
di abbattere da subito fino al 40% del bisogno 
di combustibile utilizzato per questa attività

Edilizia Residenziale,
Modena.

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO
BOEROTHERM.

Palazzo Interiano,
Genova.

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO
BOEROTHERM.

Palazzo Via Gorizia,
Novara.

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO
BOEROTHERM.

Palazzo Corso Cincinnato, Torino
SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO

BOEROTHERM
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PIANI DEL COLORE

Nella carta “Cracovia 2000”, si considera ogni 
edificio presente in un centro storico come parte 
di un organismo più ampio. Da qui è scaturito il 
filone dei Piani e Progetti Colore. Boero è stato 
in Italia il principale referente per la stesura e la 
finalizzazione di moltissimi di essi

Progetto Colore,
Santa Margherita Ligure (GE)

Progetto Colore,
Soave (VR)

Progetto Colore,
Capri (NA)

Progetto Colore,
Positano (SA)
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PROGETTI SPECIALI

I Progetti Speciali parlano linguaggi diversi. 
Parlano di riqualificazione urbana e di street art, 
di partecipazioni a maxi eventi, di partnership 
attivate in occasione di anniversari storici, di 
sculture che si vestono dei colori più iconici 
del brand o di opere d’arte che si illuminano 
con allestimenti dalle tinte inusuali. Perché 
l’arte del colore è multiforme. E Boero è sempre 
al suo fianco

"HOUDINI"
Giuliano Tomaino, Milano, Expo2015.

Prodotto: LITRON Rosso Italia.

Habana500, Cuba
partnership BOERO-VITRAL.

Gender equality – “la città delle dame” 
Camilla Falsini, Corso Belgio, Torino.

Prodotti: BOEROKOMPATT PLUS + SPRAY 
COLORATI.
Foto: Andrea Guermani

“La via si fa andando”,
EDFcrew, Nico Lopez Bruchi e Umberto Staila

ITT Marco Polo, Firenze
Prodotti: BOEROKOMPATT PLUS + SPRAY COLORATI

Foto: Vittorio Marrucci
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Boero - Il colore italiano dal 1831

Boero_coloreitaliano 1831
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