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SARAH BARBATO
PRODOTTI

Jota festeggia il 2015 diventando 
distributore ufficiale per l’Italia 
della gamma di pitture murali, 
smalti, stucchi e prodotti comple-
mentari del noto marchio Murexin.
Murexin, con sede a Vienna, da 
diversi decenni si è specializzata 
nella produzione di pitture murali, 
smalti e di diversi sistemi applicativi 
da interno e da esterno. La gamma 
proposta da Jota è composta da 2 
fondi e 2 fissativi, 4 tipi di stucchi, 12 
diversi tipi di pitture di alta qualità 
per le pareti in interno e 4 pitture per 
esterni di altissima resistenza.

Direzionare la SCELTA 
CROMATICA
Le pitture sono personalizzabili nelle 
tonalità più di tendenza da scegliere 
all’interno della vastissima cartella 
colori Murexin Collection con 1050 
colorazioni.
Inoltre, la gamma colori offre una 
selezione attraverso la cartella cro-
matica Murexin Essence che fornisce 
una guida sugli abbinamenti colori 
seguendo gli elementi del legno, del 
fuoco, della terra, del metallo e del-
l’acqua. Grazie a questo strumento, 
il rivenditore potrà aiutare i propri 
clienti a trovare la combinazione 
di colori migliore per far fluire 
positivamente l’energia in una casa 
accogliente e ben decorata.

Un ASSORTIMENTO 
davvero completo
L’assortimento dei prodotti Murexin 
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è ulteriormente arricchito da smalti 
di alta qualità, smalti di nuova ge-
nerazione e da una linea di smalti 
a base d’acqua. Prodotti come la 
pittura per calcestruzzo, la finitura 
poliuretanica e la pittura traccialinee 
per campi sportivi, inoltre, fanno sì 
che non si tratti solo del solito assor-
timento standard.
Jota, infine, ha pensato di completare 
l’offerta con alcuni prodotti com-
plementari come intonaco, gesso, 
cemento, adesivi per sughero, colla 
per legno e tessuto murale e fibra di 
vetro, diluenti e prodotti per la puli-
zia e cura di diverse superfici.
Tutto questo e altro ancora può es-
sere consultato all’interno del pratico 
opuscolo in formato tascabile Mu-
rexin, oltre ad un’ampia disponibilità 
di materiali pubblicitari Murexin che 
Jota ha pensato per supportare i ri-
venditori nella vendita. 
Senza considerare che Murexin 
offre, mediante acquisto o noleggio 
(e gratuitamente con acquisti mi-
nimi annuali), l’innovativo sistema 
tintometrico Mix 24 dotato di paste 
coloranti per poter tinteggiare in po-
chi minuti e in loco tutti i prodotti 
a catalogo.
Con questa nuova linea, Jota si con-
ferma fornitore di un assortimento 
completo senza paragoni: si aprono 
nuove strade per tutti i rivenditori del 
territorio alla conquista del mercato 
con risultati che non tarderanno ad 
arrivare grazie al sostegno di un 
partner di fiducia. .

: La cartella cromatica Murexin Essence 
fornisce una guida sugli abbinamenti colori 
seguendo gli elementi del legno, del fuoco, 
della terra, del metallo e dell’acqua.

Jota è nata nel 1968 come 
grossista locale del Trentino 
Alto Adige e oggi opera tramite 
una rete di agenti su tutto il 
mercato italiano importando linee 
specializzate per l’industria, l’uso 
professionale, le rivendite del 
settore, la grande distribuzione 
e si distingue sul mercato per 
l’elevata competitività. L’offerta 
di prodotti proposta da Jota è 
composta da protettivi e vernici 
all’acqua o solvente, oli per 
esterni ed interni, vernici per 

mobili, colori, pitture, smalti, 
detersivi naturali ed attrezzi 
professionali. Grazie all’esperienza 
decennale nel campo della 
protezione e della decorazione 
per legno e altre superfici, nella 
sede di Bolzano Jota è in grado di 
fornire soluzioni complete per ogni 
esigenza e un ampio supporto 
tecnico per il rivenditore, supporto 
nell’allestimento del punto 
vendita e materiali informativi 
e pubblicitari che aiutano nella 
vendita. 

JOTA AI RAGGI X

La gamma di prodotti :
Murexin è ampia e 
profonda: dai fondi 

ai fissativi, dagli 
stucchi alle pitture per 

interni ed esterni ad 
altissima resistenza.


