


Situata ad Altamura, Altacolor viene fondata nel 1999  è un azienda attiva  nel settore 
delle pitturazioni e finiture di interni civili ed industriali, dei lavori di edilizia a secco 
interni ed esterni quali controsoffitti e pareti in cartongesso, fibra e metallico e dei 
trattamenti intumescenti quali verniciature ed intonaci R.E.I.
La ditta opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale, garantendo lavori rea-
lizzati in tempi rapidi e con la massima precisione, avvalendosi di personale, mezzi ed 
attrezzature proprie altamente qualificati.

CHI SIAMO



Cortesia e disponibilità qualificano il nostro servizio, apprezzato e ri-
chiesto da un numero sempre più elevato di clienti. Lo staff inoltre è in 
grado di effettuare anche isolamenti a cappotto, rivestimenti, stucchi 
decorativi e restauri conservativi di facciate.
Il nostro organico include operai qualificati, in grado di effettuare in 
maniera ineccepibile ogni tipo di lavoro. Altacolor, a garanzia dell’al-
ta qualità delle proprie lavorazioni, dispone delle certificazioni SOA di 
cat. OG1 e di cat. OS7, e si avvale di ponteggi e di attrezzature proprie 
così da portare a termine ogni incarico nel migliore dei modi. La ditta 
opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale, per la gestione 
di cantieri sia pubblici che privati.



La ditta è specializzata nella realizzazione di pitturazioni civili ed in-
dustriali, avvalendosi di prodotti di altissimo livello tra cui idropitture 
traspiranti e lavabili, smalti ad acqua, idropitture al quarzo, pitture si-
lossaniche e silicati. Vengono effettuate sia tinteggiature interne che 
tinteggiature esterne, con risultati sempre impeccabili.
I prodotti disponibili per la categoria vernici comprendono vernici tra-
sparenti per legno, vernici oro, vernici alluminio e vernici trasparenti 
per metalli. Proponiamo un’ampia scelta di smalti, da quelli idrosolubi-
li a quelli ad aria, da quelli nitrosintetici a quelli metallizzati-martellati, 
fino ad arrivare agli smalti spray e agli smalti speciali alte temperature. 
L’alta qualità di questi prodotti garantisce resistenza e impermeabiliz-
zazione ad alta tenuta. Sono infine realizzate verniciature di manufatti 
in ferro.

PITTURAZIONI
CIVILI ED 
INDUSTRIALI

Villaggio turistico “Il Valentino” 
Castellaneta Marina, Taranto

Villaggio turistico “Marinagri” 
Policoro, Matera



Città Ospedaliera “A.O.S.G.Moscati” 
Avellino

“Cittadella dell’economia di Capitanata”
Foggia

Opificio privato
Altamura, Bari



CONTROSOFFITTATURE
E PARETI  IN CARTONGESSO, 
FIBRA MINERALE E METALLICO
L’azienda si occupa inoltre di lavori di edilizia a secco in cartongesso, realizzati con una cura meticolosa. 
Controsoffittature in pannelli di fibra minerale, gesso alleggerito e metallici, pareti fono-assorbenti, pareti 
termiche, contropareti e divisori, assicurano performance ottimali in termini di isolamento termico acu-
stico, sistemi inoltre molto richiesti in centri commerciali, ospedali ed auditorium.
Tra le realizzazioni inoltre vi sono gli archi e le volte in cartongesso, effettuate su misura in un ampio as-
sortimento di modelli e forme. Volte a botte, a crociera e cupole, in grado di soddisfare al meglio qualsiasi 
esigenza estetica e funzionale: il nostro staff è in grado di seguire scrupolosamente le indicazioni della 
clientela, mettendo a disposizione un servizio di consulenza davvero ineccepibile.

 



Centro Commerciale “Gran Sasso”
Teramo

Sede “Bridgestone”
Castel Romano, Roma



La verniciatura intumescente, detta anche verniciatura R.E.I., 
è una particolare vernice anti-incendio che, in presenza di 
fuoco, reagisce liberando una schiuma di carbone con alte 
proprietà isolanti, così da procrastinare l’innalzamento della 
temperatura di un incendio e consentire quindi l’evacuazione 
delle persone presenti nella stanza.
 
Altacolor avvalendosi della presenza di tecnici specializzati 
nella protezione passiva del fuoco, realizza verniciature e in-
tonaci intumescenti  fornendo inoltre consulenza tecnica spe-
cializzata, con tutte le certificazioni necessarie fino al termine 
di lavori. Queste certificazioni, assicurano la validità e garanzia 
del lavoro stesso.

VERNICIATURE
ED INTONACI
INTUMESCENTI

Arsenale Militare Marittimo 
Taranto



“Ex Cavallerizza”
Lucca



RESTAURO CONSERVATIVO 
FACCIATE
Rivolgiti con fiducia ad Altacolor anche per richiedere il restauro conservativo di facciate, 
grazie al quale sarà possibile riportare all’aspetto originario le facciate degli edifici danneg-
giate dall’azione degli agenti atmosferici, come il vento o la pioggia, e ripristinare il colore 
iniziale modificato dall’intervento dello smog. La nostra azienda provvede al restauro di fac-
ciate sia di edifici moderni che di edifici storici, così da rispondere ad una vasta gamma di 
esigenze.



“Ex Seminario Diocesano a sede museale e archivistica”
Gravina in Puglia, Bari



STUCCHI DECORATIVI
Lo staff di Altacolor dispone di tutte e conoscenze necessarie per occuparsi al meglio 
anche della realizzazione di stucchi decorativi di vari modelli e di pitture a parete di stucco 
veneziano. Ci avvaliamo soltanto dei migliori prodotti offerti dal mercato e di attrezzatura 
all’avanguardia, così da portare a termine ogni lavoro in modo soddisfacente e sempre 
assecondando tutte le esigenze della clientela, anche quelle più specifiche e particolari. 
Consulta la gallery per saperne di più!





ALTACOLOR srl

Via Capri 36 - 70022 - Altamura (BA)

P.IVA 05266160729 

Tel: 080 3106899  |  Fax: 080 3106899

E-mail: altacolorsrl@tiscali.it

www.altacolorpitturazioni.it

   facebook.com/altacolor


