


chi siamo

Il Dipintore ha un’esperienza pluriennale in:
- Tinteggiature civili e industriali
- Decorazioni e finiture d’interni
- Cartongesso
- Rivestimenti a cappotto
 
L’OBIETTIVO
Esperienza, tecnica e professionalità al servizio dei nostri clienti e dei loro desideri. 
Con noi, la tua soddisfazione è assicurata.
 
L’ORGANIZZAZIONE 
I nostri operatori, altamente qualificati, grazie all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie sono in grado di garantire il massimo del risultato. 
Nella piena osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro: concretizza 
il tuo progetto con noi, in modo semplice, veloce, sicuro e preciso. 
 
I VALORI
Priorità alle esigenze del cliente da soddisfare con le migliori soluzioni: tecnica, 
ottimizzazione e ricerca, al tuo servizio. 
 
LE AREE
Le zone territoriali sulle quali operiamo sono le province di: Milano, Varese, 
Bergamo e Brescia.
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Cliente - Privato

Decorazione con prodotto perlescente composto 
di scaglie di madreperla “Gioia” by Giorgio Graesan.

Tinteggiatura con pittura lavabile Sikkens Alphamat.

Un cliente esigente e preciso che chiedeva costi 
contenuti e lavorazioni durevoli nel tempo. 
Naturalmente tutte le nostre lavorazioni sono fatte per 
resistere, perchè mettiamo sempre al primo posto la 
qualità.
I prodotti Graesan ci hanno aiutato a raggiungere 
l’obiettivo: bassi costi, alta resa, cliente soddisfatto. 
Perché il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti 
giorno dopo giorno.
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Cliente - Privato

Tinteggiatura total white con pittura lavabile Sikkens 
Alphamat.

Ci siamo trovati davanti a muri a gesso in condizioni 
estremamente precarie. 
Per procedere con la tinteggiatura è stato necessario 
stuccare e carteggiare più volte. Morale: quando le cose si 
fanno male, per sistemarle ci vuole il doppio dell’impegno. 
Ma lavorare non ci spaventa mai, il nostro obiettivo è 
migliorare l’esistente. Arrendersi mai.
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Cliente - Privato

Tinteggiatura con pittura lavabile Sikkens Alphamat.

Carta da parati “Wall & Decò”.

Un lavoro complesso a causa delle molte modifiche 
in corso d’opera: ma i cambiamenti ci spingono sempre 
a migliorare! Inoltre, la carta da parati a fogli numerati, 
era da far combaciare ad altezze variabili. 
Abbiamo lavorato su un piccolo ponteggio e tutto ha 
coinciso alla perfezione. Compresi i complimenti 
finali del cliente.
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Cliente - Privato

Verniciatura del soffitto in legno con smalto acrilico 
all’acqua Sikkens Wetterschultzfarbe.

Tinteggiatura con pittura lavabile antimacchia 
Sikkens Rezisto.

Il cliente era perplesso sullo sbiancamento del legno, 
nonostante lo suggerisse anche l’architetto.
Dopo una prima prova ha compreso la bontà del nostro 
intervento e alla fine era felicissimo di aver seguito il 
nostro consiglio.
Non bisogna temere mai i momenti difficili. Il meglio 
viene da lì.
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Cliente - Pasticceria Sablè
Cantiere - Busnago MB

Tinteggiatura con pittura lavabile Sikkens Alphamat.

Carta da parati “Instabile Lab”.

Controsoffitto decorativo in cartongesso.

Lavoro terminato pochi giorni prima del lockdown di 
marzo 2020. I committenti, una giovane coppia che ha 
iniziato l’attività in piena pandemia, non si sono mai persi 
d’animo e oggi raccolgono i frutti. 
Lavorano moltissimo e noi siamo molto contenti per loro. 
La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel 
risollevarsi sempre dopo una caduta.
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Cliente - Alfagomma Hydraulic SpA
Cantiere - Bellusco MB

Imbiancatura esterna 
idropittura silossanica con airless

Superficie totale lavorata  
mq 2.400
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Cliente - Mercurio SpA 
Cantiere - Cornate d’Adda MB
Cinema Multisala

Imbiancatura esterna 
idropittura al quarzo mq 3.019

Imbiancatura interna  
idropittura lavabile mq 5.286

Opere in ferro 
smalto sintetico mq 86

Lavorazioni speciali
decorazione Swarovski mq 452

Superficie totale lavorata  
mq 8.843
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Cliente - Collegio Sant’Antonio
Cantiere - Busnago MB

Imbiancatura interna  
pittura lavabile antimacchia Sikkens Rezisto

Superficie totale lavorata  
mq 1.480
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Cliente - Edilvit Srl
Cantiere - Milano

Imbiancatura esterna 
rivestimento silossanico mq 8.906

Imbiancatura interna  
idropittura lavabile mq 1.800

Opere in ferro 
smalto sintetico mq 600

Superficie totale lavorata  
mq 11.306





IMBIANCATURE, 
CARTONGESSO, 
DECORAZIONI... 
E TANTO ALTRO

Nicola Matrangolo
T +39 333 40 66 296
nicola@ildipintore.it

ildipintore.it

Cliente - Iper Montebello SpA
Cantiere - Iper Busnago (MB)

Imbiancatura esterna 
idropittura al quarzo mq 2.060

Imbiancatura interna  
idropittura con airless mq 36.672

Opere in ferro 
smalto sintetico mq 4.203

Cartongesso 
mq 2.414

Superficie totale lavorata  
mq 45.349
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Cliente - Mercurio SpA
Cantiere - Busnago (MB)
Centro Commerciale Globo

Imbiancatura esterna 
idropittura al quarzo mq 16.955

Imbiancatura interna  
idropittura lavabile mq 41.898

Opere in ferro 
smalto sintetico mq 4.082

Lavorazioni speciali
damascato o goccia mq 3.802

Superficie totale lavorata  
mq 66.737
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