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Massardi Pittori, con sede a Nuvolento (Brescia) e a 
Coldrerio (Svizzera),  partner del Carg (Consorzio 
Alberghi Riviera del Garda) da ormai diversi anni, 
è lieta di farvi conoscere tutte le novità in materia 
di pittura e decorazione per il mondo 
dell’accoglienza e ristorazione.

Con affetto
Massimiliano e Raffaello

Come vi siete formati?
Ci siamo formati collaborando con i migliori architetti e con continui corsi. 
Questo ci ha permesso di acquisire competenze tali da realizzare soluzioni di 
alta qualità senza aumento dei costi.

Cosa distingue la Vostra azienda dalle altre?
La Massardi Pittori si è strutturata in maniera tale da offrire il massimo 
servizio al cliente. Mezzo secolo di esperienza e di costanti aggiornamenti 
tecnici sono a disposizione del cliente per supportarlo nelle scelte sia 
estetiche che tecniche.

Qual è il vostro obiettivo principale?
Per la Massardi pittori la soddisfazione del cliente è tutto. Colorare
un’ambiente è saper trasferire un’esperienza emozionale che l’ospite 
porterà con sè oltre la permanenza.

Qual è il punto in comune tra la Massardi Pittori e il mondo dell’accoglienza?
Anche noi abbiamo sposato il concetto di ospitalità, ponendo grande 
attenzione ai dettagli che creano la differenza.
Emme Hotel nasce dall’esigenza di avere soluzioni uniche e complete a 
portata di tutti coloro che lavorano nel campo dell’accoglienza e ristorazione.

La nostra missione: “Aiutarvi nell’accoglienza”
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IL COLORE AVVOLGE L’ACCOGLIENZA

CONTATTI

EMME- Hotel



ACCOGLIENZA
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“UN’ESPERIENZA EMOZIONALE CHE 
VA OLTRE LA CAMERA”

EMME- Hotel



46

CAMERE 
DA LETTO

“Entusiasma i tuoi ospiti, 
lasciali senza fiato.”

Pareti marmorino ai silicati color sabbia 
per camere classiche, moderne e 
ristrutturazioni, coordinabile ad ogni arredo.

DOVE COMFORT E PULIZIA 
ABBRACCIANO L’ESCLUSIVITÀ



Parete pastina con 
resina color tortora, 
disponibile in altri 203 
colori, ideale per case 
moderne e classiche.
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Parete prodotto madreperla, 
disponibile in altre finiture e 
203 colori, ideale per aumentare 
la luminosità e nello stesso tempo 
l’eleganza.

Soffitto in legno con 
patinatura in trasparenza 
di color bianco caldo 
che conferisce luminosità 
all’ambiente. Ottima solu-
zione per la conservazione 
del legno su supporto in 
legno grezzo chiaro.

COL. MA01

COL. MA02

COL. MA05

COL. MA09

EMME- Hotel



Pareti
Stucco: “pietra”
Sottofondo: cartongesso
Prodotto: stucco opaco
Gamma colori: 203 variabili

Indicato per personalizzare ambienti 
e in caso di difformità del sottofondo.

LA SOLUZIONE 
DIVENTA ASSOLUTA 
QUANDO È 
PERSONALE
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Camera 
La parete della testata del letto di color grigio dall’effetto materico che lascia intravedere la mano 
dello spatolato, si sposa perfettamente con la testata del letto in cuoio grigio.
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“Volevo essere indipendente, 
volevo circondarmi delle cose 
che scelgo io. Perciò ho imparato 
a usare i colori. 
La vita è un quadro meraviglioso.”

                      Ludmilla Radchenko
                   www.ludmillapopart.it

COL. GA01

COL. GA02

COL. GA05

COL. GA07

EMME- Hotel



DECORAZIONI

Parete con decoro stilizzato 
a forma di ricciolo con motivo 
floreale che punteggia la 
superficie chiara di un colore 
rosso accesso. Conferisce 
all’ambiente un atmosfera 
intima.

IL PARTICOLARE 
CHE RENDE 

L’AMBIENTE UNICO

COL. GB01

COL. GB02

COL. VA02

COL. RA05

“Se puoi sognarlo puoi farlo...”
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Con le parole  sulle pareti 
dipingi la poesia del luogo.

Scritta e decoro 
su tinta unita color 
bianco. Tutto 
rigorosamente 
solvent free.

Parete decorativa con motivo a fasce 
color pastello, su fondo trattato con 
velatura anticata.
Le fasce donano un tocco di eleganza e 
sfarzosità all’ambiente, tipico provenzale.

EMME- Hotel
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Soluzioni performanti con alto grado di lavabilità e con costi contenuti

Soluzioni glamour e senza fughe 

Connubio tra le nuove finiture per pavimenti e rivestimenti con resine e pastine 
completamente impermeabili

BAGNI
MASSIMA IGIENE, 
IN SOLUZIONI 
CHE NON TI ASPETTI.

“Glamour senza fughe”



Parete con resina monocomponente a fasce tono su tono.
Soluzione di forte impatto per chi desidera un bagno senza fughe, ottimo rapporto qualità 
prezzo.

Parete spatolato 
materico e resina dai 

riflessi platino, 
disponibile in altre 

finiture e colori.
Ottima alternativa al 
classico rivestimento, 
dona a questo bagno 

un carattere grintoso 
ed elegante, 

dall’effetto materico di 
grande impatto.
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Parete con resina monocomponente a 
fasce tono su tono.
Soluzione di forte impatto per chi 
desidera un bagno senza fughe. 
Ottimo rapporto qualità prezzo.

Decoro pittorico eseguito a mano 
libera, con sovrapposizione di resine.

COL. GC01

COL. GC03

COL. MZ01

COL. GC10

EMME- Hotel
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Mobile da bagno realizzato a fasce 
dipinte a mano su fondo in 
marmorino, con protezione in resina 
saponabile, per rendere il tutto 
resistente all’acqua.

“Perchè non si smette 
mai di creare”



Zoccolatura con pastina 
lavorata con effetto “cassero” dal  sapore provenzale, 
personalizzabile al campione, per chi desidera praticità 
senza fughe ed eleganza.

Parete pastina verticale opaca, disponibile in altre finiture e 
colori per un bagno dall’effetto materico di grande impatto.
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COL. MB01

COL. MB02

COL. MB03

COL. MB08

EMME- Hotel
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Parete
Stucco: “pietra”
Sottofondo: cartongesso
Prodotto: stucco opaco
Gamma colori: 203 variabili

Indicato per personalizzare ambienti 
e in caso di difformità del sottofondo.

COL. MC01

COL. MC02

COL. GA09

COL. MC08

EMME- Hotel
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I nostri servizi inclusi nel prezzo:
• Studio funzionale del colore “fx color” 
• Realizzazione di ambienti al alto impatto commerciale 
• Programmazione di manutenzioni in orari compatibili con l’attività commerciale
• Massima pulizia e personale specializzato
• Assistenza post vendita
• Manutenzione periodica programmata

I nostri prodotti, oltre alla verniciatura  di pareti interne ed esterne:
• Trattamenti risananti da muffe, batteri, umidità
• Verniciatura di porte-finestre e opere in legno
• Verniciatura di mobili con finitura a pennello
• Trattamento legni: trattamento soffitti in legno con colori in essenza (color legno)
• Trattamento legni: trattamento soffitti in legno con finitura sbiancata, decapata, anticata
• Decori classici con tecnica dello spolvero
• Decori moderni eseguiti a mano libera o con tecnica dello spolvero
• Decori preceduti da consulenza professionale per rendere unici ambienti di lavoro e residenziali
• Decori esterni

EMME- Hotel

Prodotti rigorosamente eco-friendly
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HOTEL 

CONSORZIO ALBERGHI
RIVIERA DEL GARDA

GARDONE - SALÒ
C.A.R.G.


