
Un primato
conquistato sul campo



PRESENZA NEL MONDO

Inaugura il primo laboratorio
di ricerca e sviluppo.
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1958

1989

Il nuovo non nasce per caso: la ricerca collaborativa

Nel laboratorio Ricerca e Sviluppo lavorano ricercatori chimici, analisti e tecnici, supportati a livello globale dal know-how 
tecnologico fornito dal gruppo di cui fa parte, The Sherwin-Williams Company. 
Organizzati in 5 gruppi di lavoro - vernici ad acqua per esterni, vernici all’acqua per interni, vernici a solvente, coloranti e 
pigmenti, vernici UV - i professionisti operano in sinergia con clienti e aziende, a stretto contatto con i più importanti produttori 
mondiali di prodotti in legno e di impianti di applicazione, per garantire le migliori performance. 

Dialogo con il mercato, esperienza e passione: i prodotti Sayerlack nascono così.

1988

PLUS

Nasce Sayerlack.
Produce vernici per 
la protezione e la 
finitura del legno.

Realizza le prime vernici 
all’acqua. 
Conquista un primato 
tecnologico internazionale.

Apre la filiale di Singapore. 
Sayerlack è presente in oltre 
80 paesi.
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1990 2006

L’amore per l’ambiente, il rispetto per le persone Le certificazioni: una qualità che ci rende unici

Grande attenzione nei confronti di coloro che producono vernici 
per il legno, di chi entra in contatto con le vernici nei luoghi di 
lavoro o nelle proprie case, degli utilizzatori dei prodotti finiti: 
è questa la filosofia che guida Sayerlack. Una marca che ha 
messo al centro il rispetto per le persone e la responsabilità 
ecologica, con lo sviluppo di tecnologie e vernici che riducono 
l’impatto sull’ambiente e sulla salute. 

Certificazione Ecolabel, adesione ai principi di Responsible 
Care, certificazione del sistema di gestione ambientale UNI 
EN ISO 14001:2004, sono solo alcuni dati di fatto.

Aziendali        - UNI EN ISO 9001:2008
          - UNI EN ISO 14001:2004
Di prodotto     - Q-LAB Weathering Research Service
                        - ATLAS EverSummer
                                             - CATAS QUALITY AWARD CSEW 16/05
                                             -  CATAS QUALITY AWARD CSEW 58/17
                                             - CATAS QUALITY AWARD CSEW PLUS 03/10
                                             - CATAS - WKI PREMIUM CSEW
                                             - CATAS - WKI PREMIUM PLUS CSEW
                                             - Certificazione Navale MED 96/98 CE 
                                                 Moduli B-D

Lancio del sistema 
tintometrico 
Wood Color per 
colori laccati.

Hydro Gold: 18 anni 
di durata garantita. 
Realizza ulteriori investimenti 
in ricerca ed innovazione.

Nuovi sistemi tintometrici Wood Color Plus e 
Wood Stain Plus per la formulazione 
automatica a campione di laccati e tinte e 
impregnanti trasparenti.

The Sherwin-Williams Company acquisisce 
Sayerlack. Si consolida e rafforza il marchio 
nel mondo.



… e la leadership continua...

2012

2014

Soluzioni a servizio completo

Chi sceglie Sayerlack può contare su un servizio su misura nelle fasi di vendita e post vendita.
Il Technical Service offre risposte personalizzate e in loco grazie a un call center multilingue che, grazie alla presenza di tecnici 
specializzati, è in grado di individuare le soluzioni più adeguate alle diverse esigenze.
La Consulenza tecnica offre un’assistenza a lungo termine per la durata di tutto il percorso produttivo. 
La consulenza colori soddisfa tutte le esigenze nella scelta e nella riproduzione dei colori: l’esperienza dei coloristi,  
i sistemi tintometrici ed il sistema computerizzato a lettura spettrofotometrica assistono e guidano nella formulazione delle tinte 
per le vernici laccate e trasparenti colorate.
La Consulenza ambientale assiste i clienti nell’interpretazione delle norme sulle emissioni e offre risposte a diversi quesiti in materia.
La Scuola Sayerlack promuove attività di didattica e divulgazione delle conoscenze dei cicli e delle linee di prodotto, affianca e assiste 
i clienti in ogni momento del processo produttivo.

Nascono SILKY FEEL, 
la finitura opaca 
dalla morbidezza al 
tatto estrema...

2017
CoffeeProof: la vernice 
bianca all’acqua che resiste 
alle macchie di caffè.

Lancio di H2NO: la nuova 
vernice super idrofobica.

...e SEASIDECK, il ciclo 
di verniciatura ad alte 
performance per decking e 
stabilimenti balneari.



Sayerlack: Innovative wood solutions
Innovazione significa non porre limiti al pensiero, andare oltre il presente, creare soluzioni che prima non c’erano. 
Sayerlack è “Innovative wood solutions” perché questa è l’anima di tutti i suoi prodotti: ognuno di essi rappresenta una soluzione concreta, 
efficace e sicura per il trattamento, la finitura e la bellezza del legno, al servizio delle esigenze dell’industria del mobile e degli infissi, dei 
professionisti e degli appassionati del fai da te.
Brand leader sul mercato italiano, in oltre 60 anni Sayerlack ha conquistato un ruolo di primo piano in Europa e nel mondo. 
Perché accettare la sfida del nuovo, è un atteggiamento che porta lontano.

Sayerlack is a brand of The Sherwin-Williams Company
Sherwin-Williams Italy sviluppa, produce e distribuisce in Europa e nel resto del mondo, prodotti vernicianti professionali in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza.
- sede a Pianoro in provincia di Bologna (Italia)
- 2 stabilimenti produttivi: Pianoro (BO) e Mariano Comense (CO)
- 1 filiale: Meduna di Livenza (TV)
- 33 depositi periferici che coprono capillarmente tutto il territorio nazionale
- produzione annua di circa 44.000 tonnellate di prodotti vernicianti
- 442 collaboratori, distributori in più di 80 paesi in tutto il mondo
- oltre 40.000 clienti.

Il marchio Sayerlack viene distribuito in Italia grazie ad una rete di vendita composta da:
- 5 Area Manager, 1 Key Account, 2 Funzionari di Vendita 
- 45 Agenti
- 25 Merchandiser dedicati alla grande distribuzione
- 24 depositi periferici volti a coprire capillarmente il territorio
- 19 Tecnici di Assistenza al servizio dei clienti.

 L’Export Department segue il marchio nel mondo con:
- 4 Area Manager 
- 6 Tecnici di Assistenza.



Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437 

info@sayerlack.it - www.sayerlack.it
Export Department - tel. +39 051 770511 - fax +39 051 770528 - export@sayerlack.it - www.sayerlack.com
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