
 
La Jota é nata nel 1968 come grossista locale del Trentino-Alto-
Adige e oggi opera tramite una rete di agenti su tutto il mercato 
italiano importando delle linee specializzate applicate 
all'Industria, l'Uso professionale, le Rivendite del settore, la 
Grande Distribuzione e si distingue sul mercato per la sua 
competitività. Il programma è composto da protettivi e vernici 
all'acqua o solvente, olii per esterni ed interni, vernici per mobili, 
colori e detersivi naturali ed attrezzi professionali. Con la sua 
esperienza decennale nel campo della protezione e decorazione 
del legno e altre superfici, fornisce soluzioni complete per ogni 
esigenza e si occupa del legno a 360° e offre soluzioni su come 
trattare il legno secondo le norme (esempio NORMA EN335)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I prodotti GORI Industry - Teknos sono un’ottima scelta sia 
per il settore industriale del legno sia anche per i 
serramentisti e i falegnami, in quanto formano una 
gamma che spazia dai fondi preservanti con sostanze 
attive ecologiche nonché approvate da BPD ad una vasta 
varietà di impregnanti e finiture per il tocco finale. Grazie 
alla costante innovazione del produttore leader Europeo 
Teknos, offre anche le soluzioni adatte per essere a 
norma con la normativa EN335, importantissima per i 
produttori di manufatti del legno da esterno. Infine la 
gamma si completa con il nuovo programma completo 
delle vernici per i mobili. 

La linea GORI Professionale è oggi sul mercato  
uno dei marchi più pregiati in Europa, per quanto  
riguarda la protezione del legno all’esterno. La gamma 
offre diversi prodotti specifici di qualità per avere la 
soluzione giusta per qualsiasi problematica del legno 
all’esterno ed interno. Adatto per il trattamento del legno 
nuovo ma anche per il restauro e il rinnovo del legno 
vecchio che ora più che mai è importante per essere 
competitivi sul mercato.  

                      La linea della BIOFA non teme il confronto con 
i prodotti tradizionali (chimici) in quanto sono molto 
competitivi in termini di resa, qualità, prezzo, utilizzo e 
impatto sull’ambiente. La gamma completa della BIOFA si 
espande dai colori e vernici per il legno agli olii e ai 
detergenti naturali. Biofa è la soluzione ideale per i 
professionisti del settore edile e legno ma anche per il 
privato. 

Protettivi legno durevoli e decorativi per la rivendita e la 
grande distribuzione. 

Sul nostro sito www.jota.it potete trovare tanti informazioni utili sul legno, depliant, cartelle colore ecc. come anche sui nostri prodotti 
e altro ancora. Scaricabile dal nostro sito anche l’Universo Legno Naturale sotto la sezione  applicazioni per avere una semplice e 
completa consultazione dei campi di applicazione dei nostri prodotti, norma EN 335 e tutte le soluzioni di protezione del legno. 

Via Giotto 6 B, 39100 Bolzano,  
Tel. 0471 202633 - Fax 0471 204694 - jota@jota.it 

                                         è specialista e produttore di pitture 

murali, di smalti e di diversi sistemi applicativi da interno e da 

esterno. La gamma proposta da Jota è composta da 2 

prodotti di fondi e 2 di fissativi, 4 tipi di stucchi, 12 diversi 

tipi di pitture di alta qualità per le pareti all’interno e 4 

pitture per l’esterno di altissima resistenza. Le pitture sono 

personalizzabili nei colori più belli secondo una scelta 

vastissima della cartella colori MUREXIN Collection con 1050 

colori diversi. L’assortimento è ricco anche di smalti di alta 

qualità, di smalti della nuova generazione e di una linea di 

smalti a base d’acqua. La pittura per calcestruzzo, la 

finitura poliuretanica e la pittura per traccialinee per 

campi sportivi fanno sì che non si tratta solo del solito 

assortimento standard. JOTA ha pensato di arrotondarne 

l’offerta con dei prodotti complementari come intonaco, 

gesso, cemento, adesivi per sughero, colla per legno e 

tessuto murale e fibra di vetro, diluenti e prodotti per la 

pulizia e cura di diverse superfici. 

 

 

Per       chi vuole aumentare i propri guadagni e 
competitività in tempi di crisi la ditta Jota ha la soluzione: 
allestire il proprio punto vendita con attrezzi 
professionali. Potete acquistare direttamente dalla ditta 
Jota un vasto assortimento di pennelli, spazzole, rulli, 
abrasivi, guanti, nastri, coperture, spray a prezzi simili a 
quelli di fabbrica allestendo inoltre il Vostro punto vendita 
con scaffali e display attraenti. 

http://www.jota.it/company-profile/bondex-diy-vernici-e-olii-bricolage/
http://bit.ly/ZtBUPr
http://bit.ly/WJ9oa4
http://bit.ly/WJ9oa4
http://bit.ly/YQOoBj
http://bit.ly/YQNhle
http://bit.ly/UUFrn9
http://bit.ly/Y7HjWX

