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NASCE TEMPVER AUTOMOTIVE 

NUOVA LINEA DI VERNICI DECORATIVE FENZI PER IL VETRO PER AUTO 

 

La nuova linea di vernici ceramiche Fenzi in anteprima a Glasstec 2016. 

 

Si apre un nuovo mercato per il Gruppo leader nella chimica per la seconda lavorazione 

del vetro piano, che ha deciso di misurarsi nel sofisticato campo del vetro per auto con 

una nuova gamma altamente specializzata di vernici vetrificabili. Nasce così la linea di 

prodotti Tempver Automotive una nuova gamma di soluzioni innovative sviluppate per 

l'industria automobilistica, primo step di una strategia ad ampio raggio che vede la 

Divisione Vernici Ceramiche impegnata nei prossimi anni in un forte ampliamento della 

gamma di applicazioni. 

I costanti investimenti in ricerca e sviluppo hanno portato le vernici vetrificabili del Gruppo 

Fenzi per serigrafia, smaltatura e satinatura del vetro, a ottenere un forte apprezzamento 

internazionale nel campo dell’architettura, del design e degli elettrodomestici. Brillantezza 

cromatica, resistenza e sicurezza sono infatti le caratteristiche distintive che hanno reso 

note queste vernici in tutto in mondo, fino a conquistare una sempre maggiore quota di 

mercato. In perfetta linea con questa incessante crescita, l’azienda si apre a nuove 

specializzazioni con innovativi sviluppi di prodotto ormai prossimi al lancio sul mercato. 

 

 

Tutte le novità di Tempver Automotive a Glasstec 2016: Stand Fenzi – Hall 16 / C 22 

 
 
Note to the Editor 

 

Gruppo Fenzi - Fondato a Milano nel 1941, dove mantiene il suo quartier generale, con la produzione di vernici per 

specchi e ampliando la sua attività ad altri segmenti della chimica per la seconda lavorazione del vetro piano, il Gruppo 

Fenzi è oggi leader mondiale del settore con undici stabilimenti in mercati strategici in tre continenti. Italiano e globale, 

Fenzi rappresenta un capitolo importante della storia imprenditoriale famigliare del Made in Italy con la conquista di 

una leadership mondiale costruita passo dopo passo su elevati standard qualitativi, innovazione continua, massima 

sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo di vernici per specchi, sigillanti per vetro isolante ad alte prestazioni e 

vernici decorative per il vetro utilizzate nei più sofisticati progetti architettonici e di design. La visione ampia del mercato 

ha portato nel 2002 il Gruppo Fenzi a creare, insieme ad Alu-Pro e Rolltech, Glass Alliance, un network internazionale 

di grande portata che mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di prodotti per vetrate isolanti altamente 

performanti.  
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