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IL NOSTRO TEAM
TRASFORMA LE 
TUE IDEE IN DESIGN

ARTCOLOR IMBIANCATURE S.R.L.

IMBIANCATURE INTERNE
L'arte del decoratore consiste nel fare nelle case altrui quello 

che non si sognerebbe mai di fare nella propria.
Le Coubusier

La disposizione dei colori è in grado di inuire signicativamente sulla percezi-
one che abbiamo dello spazio in cui viviamo. Il colore conferisce all’ambiente 
una vera e propria dimensione: condizionano la nostra percezione il grado di 

lucidità, la tonalità e la luminosità.

E’ importante considerare l’orientamento dei locali: in una stanza  orientata a 
Nord è preferibile utilizzare tonalità calde e chiare, oppure a Sud utilizzare 

tonalità più fredde. Cosa desideri dal tuo ambiente? 
Che sia spazioso e luminoso o caldo e aChe sia spazioso e luminoso o caldo e accogliente? Rilassante oppure 

energizzante?

I prodotti utilizzati sono frutto di un’intensa e costante attività di ricerca e svi-
luppo, di una solida esperienza nel mercato dei prodotti vernicianti, di una 
continua ricerca estetica e stilistica, oltre che di cura meticolosa verso i materi-
ali. Oltre 500 prodotti che consentono di rispondere a qualsiasi esigenza gar-

entendo elevati standard di qualità.

50 anni di esperienza nel settore:
-4 milioni m2  di imbiancature
-1 milione m2 di posa tappezzerie

-1 milione m2 di verniciature metalli e legni
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FINITURE COMMERCIALI, 
CIVILI E  INDUSTRIALI 

Since 1960

Ar
Ristrutturazioni

As
Serramenti

Ap
Progettazione e 
catasto

Ab
Boiserie



SMALTI LAVABILI
Il suo aspetto può essere opaco, lucido o satinato. La sua ottima 
lavabilità e buona resistenza alle sollecitazioni superciali, lo con-
sigliano per superci che necessitano di lavaggio, come camere di 
degenza, ambulatori o bagni. E’ a base di acqua, quindi inodore.

Le Idropitture possono essere applicate su gesso, su intonaco E su cemen-
to. Se la parete e' nuova, bisogna prima assicurarsi che sia ben asciutta; si 
applica poi una mano di ssativo diluito ad acqua a secondo dell'assor-
bimento del muro (superci nuove) e poi si stendono le due mani di ni-
tura con pennello o rullo.  E’ a base di resine in disperione acquosa, pig-
menti e cariche selezionate. Ha un aspetto opaco ed una buona copertura.

IDROPITTURE

DISEGNI
Il disegno su muro offre la possibilità della sua rimozione andando 
semplicemente a ridipingere la parete quando si vorrà eliminare il 
disegno. I disegni vengono realizzati con pitture all’acqua, come i 
le pitture di sottofondo necessarie. E’ consigliato l‘utilizzo di im-
magini semplici, per immagini complicate è consigliato l’uso della 

carta da parati personalizzata.

CARTE DA PARATI
Le carte da parati possono essere di carta, stoffa, tnt o viniliche. 
Molte di esse hanno un elevata lavabilità e resistenza alle solleci-
tazioni superciali. Offrono la possibilità di creare ambienti unici e 
diversi tra loro grazie alle numerose trame presenti in commercio. 

Su richiesta è possibile ricreare immagini personali. 
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STUCCHI
Nascono dalla cultura Veneziana nel tradizionale settore degli stuc-
chi. E’ un rivestimento ecologico e non contiene solventi. Dopo la 
posa è possibile applicare uno strato di cera protettiva, che rende 

la parete ancora più lucida e lavabile nel tempo.

Sono pannelli che imitano rivestimenti classici adatti a case di campagna, 
ville, case rurali e altri spazi. Ampia varietà di  dimensioni e forme della 
pietra che imita, poiché vi sono modelli che imitano da pietre lunghe e 
sottili a pietre grandi e quadrate, offrendo la possibilità di un rivestimento 
classico o moderno; le tante opzioni offrono molte possibilità per dare un 
tocco unico e speciale agli spazi, sia che si tratti di un ambiente rurale e 

provenzale o che di un ambiente commerciale e urbano.

PANNELLI DECORATIVI

VELATURE
E’ un materiale che viene steso per mezzo di un guanto bagnato 
della tinta scelta, secondo un movimento non ordianto del palmo 

della mano. 
L’effetto nale ha un aspetto di colori sfumati che vanno dal bianco 

al colore scelto a catalogo.

BRILLANTINI
E’ una nitura che riette la luce dell’ambiente in un cielo stellato, 
disponibile in diversi colori. E’ composta da acqua, microsfere bi-
anche, resine e frammenti metalllici a forma piramidale. Applicata 
a pennello. L’effetto dei brillantini varia a seconda della ricezione 

della luce solare e delle luci articiali.
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Finestre e porte che si aprono o scorrono nella massima uidità e silenzi-
osità con dei meccanismi che richiedono una facile manutenzione prolun-

gando la durata nel tempo.
Per le nestreutilizziamo proli di origine tedesca, l’assemblaggio hanno 

stile e passione italiana.
Le porte sono interamente MADE IN ITALY.

ARTCOLOR SERRAMENTI

ARTCOLOR RISTRUTTURAZIONI
Gestiamo e controlliamo ogni aspetto del cantiere:

-lo sviluppo del progetto;
-computo metrico estimativo;

-la presentazione delle pratiche amministrative e tecniche;
-supporto nella scelta e nella fornitura dei materiali;

-gestione ed organizzazione del cantiere
- - realtà virtuale 360° VR

ARTCOLOR PROGETTAZIONE
Lo studio si occupa di progettazione, gestione pratiche comunali, 
direzione lavori, catasto, sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 

81/2008 e render tridimensioanli.

ARTCOLOR BOISERIE
Le boiseries possono essere realizzate in legno, gesso o polistirolo. 
Vengono realizzate direttamente in loco ed hanno innite combi-
nazioni tra le forme delle sagome ed i colori, o carte da parati,che 

possono essere abbinate.
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