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V e r n i c i
c h e  s i  
a n c o r a n o  
o v u n q u e !
Nuovo Colorificio Zagato si spinge oltre!
Ora non ci limitiamo a colorare tutti i muri di 
casa Vostra sia all’interno che all’esterno, ma  
vi diamo la possibilità di personalizzare  
qualsiasi superficie!



Dai sanitari a...TUTTO!
Grazie alla Nostra Consulenza siamo in grado di potervi fornire prodotti 
in grado di ridar vita e colore ai mobili di casa Vostra e non solo!
Sanitari, cucine, armadi, sedie, pavimenti, scale e rivestimenti di ogni 
tipo…grazie alla Nostra Esperienza e Professionalità, nessuna 
superficie di casa è a prova di colore e di fantasia!
Riammodernate il Vostro ambiente spendendo centinaia di volte meno 
rispetto alla sostituzione di mobili o al rifacimento di ambienti importanti 
quali bagni e cucine! 



Come suggerisce già il loro stesso nome, 
le pitture termiche servono a 
contenere l’assorbimento o la 
dispersione del calore della propria 
abitazione.
Se applicate all’esterno riflettono una 
parte di raggi uv limitando il 
riscaldamento dell’interno della casa. 
Se applicate all’interno invece riflettono 
il calore prodotto dall’impianto di 
riscaldamento migliorando l’efficienza 
energetica ed il rendimento dello stesso.

Eliminano i ponti termici e, grazie 
all’eliminazione degli stessi, debellano 
con molta efficacia la comparsa di 
muffe all’interno delle abitazioni ove 
applicate diminuendo i fenomeni di 
condensa.

Pitture
Termiche
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Se parliamo di esterno NO.
Come quasi in ogni applicazione nel mondo 
dell’edilizia il vero capo cantiere di ogni intervento 
è il clima.
Se è troppo freddo il rischio che il materiale appena 
posato si deteriori e si sgretoli a causa di una 
ghiacciata non è affatto da sottovalutare.
Come non è affatto da sottovalutare la posa degli 
stessi sistemi con clima troppi caldi e secchi, in 
quanto potrebbero portare il nuovo strato di pittura 
appena posato al fenomeno della cavillatura a “tela 
di ragno”.

Se andiamo a ricoprire qualsiasi muro appena tinteggiato con le pitture 
termiche, si avrà come risultato il completo annullamento della qualità 
del prodotto stesso.
Questo perché qualsiasi pittura termica esprime il suo potenziale 
solamente se a contatto diretto con l’ambiente in cui viene posata. 
Rivestirla per tanto è un grosso errore da evitare assolutamente.
Tuttavia alcuni produttori hanno dedicato una linea di decorativi 
specifica proprio per poter offrire la possibilità di decorare la propria 
abitazione pur mantenendo inalterate le qualità delle pitture termiche.

Posso
applicarle
quando voglio?

Posso
applicare sui
miei nuovi muri
tinteggiati con
pittura termica 
qualsiasi decorativo 
o effetto murale?

Immagini a
scopo illustrativo



Pittura
Magnetica

Avete poco spazio in casa e paghereste oro per poter 
letteralmente sfidare la gravità e appoggiare i vostri 
oggetti quali chiavi, trucchi o qualsiasi chincaglieria 
metallica in giro per casa sul vostro muro?

ORA PUOI FARLO!

Vernice magnetica per interni a base d’acqua. 
Contiene pigmenti ferrosi che fanno sì che le 
calamite aderiscano alla mano di pittura
Applicando strati di vernice magnetica 
sufficientemente spessi è possibile coprirli con una 
vernice a dispersione a piacere o persino con una 
tappezzeria sottile: la forza d'attrazione sulle 
calamite non ne risente.

Le pitture magnetiche sono all’avanguardia della 
chimica e della tecnica ma soprattutto, aprono a 
spazi e dimensioni del living quotidiano che a 
tutt’oggi erano a dir poco INIMMAGINABILI!

D a t e
s p a z i o
a l l a
f a n t a s i a !



Uno dei trend di questi ultimi anni, per quanto 
riguarda gli amanti del bricolage, è sicuramente la 
possibilità di rendere pareti ed oggetti scrivibili 
grazie alla pittura lavagna. La pittura lavagna altro 
non è che una pittura che crea un superficie del 
tutto simile a quella delle lavagne che ciascuno di 
noi ha visto, almeno una volta, nell’aula di qualche 
scuola. Come una comune lavagna questa pittura è 
scrivibile e riscrivibile con normali gessetti colorati.

Parola d’ ordine:

Destinate una zona della Vostra abitazione, in alto 
o in basso, in evidenza o nascosta, grande come un 
tablet o come tutto un muro. Grazie alla pittura ad 
effetto lavagna il Vostro concetto di post-it non 
sarà mai più quello di prima!

Pittura
Effetto
Lavagna

P e r s o n a l i z z a z i o n e
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