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Antonio Pennisi è un entusiasta e 
il suo entusiasmo trascinante ren-
de evidente la sua passione per le 
pitture, le vernici e il colore.
Figlio d’arte, fin da ragazzino ha 
seguito le orme del padre Pippo, 
pittore edile, e nel tempo è matu-
rata la sua idea di aprire, nel 1993, 
una rivendita di colore.
Oggi quell’attività è diventata una 
realtà importante e gestita in modo 
impeccabile: ad Antonio piace la-
vorare rispettando impegni e sca-
denze e seguendo i propri clienti 
con dedizione.
“Io amo il mio lavoro e, da sem-
pre, ci metto impegno e curiosità. 
Queste prerogative si rispec-
chiano nelle mie scelte e mi 
hanno consentito di costru-
ire un’attività solida con 
grandi prospettive per 
il futuro -ci racconta 

Pennisi- ”. Arte Color ha trovato in 
ARD il fornitore di riferimento e un 
partner affidabile.

Antonio Pennisi, ci racconti la 
storia della sua attività…
La passione per il mondo dell’e-
dilizia e del colore è cresciuta 
insieme a me. Fin da ragazzino, 
nei momenti liberi dagli impegni 
scolastici, aiutavo mio padre, che 
svolgeva l’attività di pittore edile. 
Finite le scuole mi è venuta l’ispi-
razione di aprire un’attività com-

merciale di pitture e vernici, la mia 
famiglia mi ha assecondato e mi 
ha aiutato e oggi, dopo più di ven-
ticinque anni, sono orgoglioso di 
questo negozio, che è diventato 
un punto di riferimento per i nostri 
clienti, applicatori e privati.

Quali sono le caratteristiche 
principali di Arte Color?
Fin da subito ho deciso di connota-
re il negozio con un assortimento 
di articoli ampio e completo, cor-
redato da un eccellente servizio di 

a r d . f . l l i  r a c c a n e l l o  s . p . a . . i n d u s t r i a  v e r n i c i  e  s m a l t i

Perchè ho scelto ARD

ARTE COLOR - ACIREALE (CT)

spettrofotometria e di tintometria, 
in grado di soddisfare le richieste 
dei clienti.

Parliamo di assortimento: il 
suo negozio propone un’ampia 
scelta di prodotti vernicianti e di 
complementi…
Penso che la specializzazione 
sia una delle carte vincenti di Arte 
Color e per essere specializzati 
occorre avere assortimenti che co-
prano tutte le esigenze e che per-

pre, ci metto impegno e curiosità. 
Queste prerogative si rispec-
chiano nelle mie scelte e mi 
hanno consentito di costru-
ire un’attività solida con 
grandi prospettive per 
il futuro -ci racconta 

Entusiasmo, 
dedizione, 

professionalità: 
sono gli elementi cardine 
dell’attività di Arte Color ad 
Acireale, che si avvale della 
partnership di ARD come 

fornitore d’eccellenza. 

u Nell’immagine, da 
sinistra, Giovanni 
Spinella, Seby 
Cavallaro -braccio 
destro di Antonio 
da più di vent’anni-, 
Alessandra Pennisi, 
Pippo Pennisi e 
Antonio Pennisi: 
ognuno di loro 
contribuisce al 
successo di Arte 
Color!
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Vendere il colore 
con passione e competenza
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Vendere il colore Vendere il colore 
con passione e competenza
Vendere il colore Vendere il colore 
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mettano ai clienti di scegliere. La 
nostra competenza nasce dall’e-
sperienza e dalla preparazione che 
abbiamo accumulato negli anni e 
ci permette di essere interlocutori 
privilegiati dei professionisti, con 
cui ci confrontiamo alla pari, e dei 
privati, che hanno bisogno di con-
sigli. Inoltre, il lavoro quotidiano ci 
permette di essere sempre aggior-
nati sulle novità e sulle tecniche, 
così possiamo proporre i prodotti 
con cognizione di causa.

Quanto è importante il servizio 
di tintometria per Arte Color?
La tintometria ci ha permesso di 
qualificare ulteriormente la nostra 
attività e di offrire un servizio indi-
spensabile agli operatori del set-
tore. Oggi è sempre più frequente 
che i clienti abbiano indicazioni 
ben precise sulle tinte da utilizza-
re e che cerchino toni e sfumature 
ben definiti. Grazie alla tintometria 
facciamo fronte a ogni esigenza 
cromatica. Inoltre, conosciamo 
bene i vantaggi offerti da un ser-
vizio di tintometria: ci permette di 
essere veloci nel soddisfare le esi-
genze di mercato con una gestione 
delle scorte più snella!

Quanto contano l’informazione 
e la formazione per gli operatori 
del settore e cosa fate in questa 
direzione?
È fondamentale costruire una 
cultura di settore: noi facciamo la 
nostra parte organizzando incontri 
per presentare agli artigiani i pro-

dotti e per confrontarci con loro sul 
lavoro e seguiamo, a nostra volta, 
incontri di formazione proposti dal-
le aziende nostre fornitrici. Siamo 
sicuri che lo scambio di esperienze 
e conoscenze possa solo giova-
re al nostro settore e alle nostre 
attività.

Qual è la prerogativa principale 
che cerca in un fornitore?
Sicuramente la qualità dei prodotti, 
i servizi e le relazioni con l’azienda. 
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Il rapportou 
commerciale tra 

ARD e Arte Color è 
iniziato nel 1999: da 
allora è proseguito 

incessantemente 
con grande 

soddisfazione per 
entrambi.
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Sono convinto che solo attraverso 
prodotti di qualità si possano ot-
tenere risultati eccellenti che du-
rino nel tempo e sono sicuro che i 
clienti riconoscano perfettamente 
questa caratteristica. Se i prodotti 
danno risultati ottimi, chi li utilizza 
torna dove li ha acquistati perché 
sa che questo è un negozio che fa 
della qualità un requisito essenzia-
le. In più, se i nostri fornitori han-
no la nostra stessa attenzione alla 
qualità possiamo essere sicuri di 
tutto quello che proponiamo.

Come è nato il suo rapporto 
commerciale con ARD?
Il rapporto con ARD è nato fin da 
prima che esistesse il negozio, 
perché già mio padre utilizzava le 
pitture dell’indiano: pensi che le 
pareti di questi locali sono state 
tinteggiate con Idropaint!
La collaborazione vera e propria è 
iniziata nel 1999 e da allora è pro-
seguita senza interruzioni. Penso 
che ARD abbia un catalogo com-
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OVER SATINATO, LO STILE DEL 
PRODOTTO DEL MOMENTO!

“Tra i prodotti più graditi del momento 
c’è Over Satinato -spiega Antonio 
Pennisi-, lo smalto satinato antigraffio 
idrodiluibile”. È a base di particolari 
polimeri poliuretanici che permettono di 
ottenere un’elevata resistenza al graffio 
e all’abrasione. L’elevata copertura 
dà un eccellente grado di finitura, la 
cui durabilità è garantita da un’ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, adesione 
ed elasticità di assoluto rilievo. Grazie al 
prolungato tempo aperto, Over Satinato si 
applica con estrema facilità, ha un film 
iningiallente, corposo e perfettamente 
disteso. Non è infiammabile ed è privo di 
odore sgradevole, ha finitura di elevato 
pregio ,ideale per la protezione di supporti 
in legno e ferro, posti sia all’esterno che 
all’interno.
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ARTE COLOR
Via Kennedy, 53/C
95024 Acireale (CT)
Tel. 095/7649600
mail: info@arte-color.it
www.arte-color.it

ARD f.lli Raccanello S.p.A.
Via Prima Strada, 13
Z.I. Nord 35129 (Padova)
Tel. 049/8060000
mail: ardspa@ard-raccanello.it 
www.ard-raccanello.it
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Quali sono i vostri progetti per 
il futuro?
Vogliamo continuare a crescere 
nel nome della specializzazione, 
della correttezza e della profes-
sionalità: presto risistemeremo i 
nostri spazi per rendere ancora 
più accogliente il negozio e per 
essere ancora più efficienti nel 
nostro lavoro.
Sempre con ARD al nostro fian-
co! u

Nelle immaginiu 
a lato, l’interno 

e l’esterno di un 
famoso locale 

di Acireale 
rimodernato e 
decorato con i 
prodotti ARD.
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MAISON, LA SUPERSTAR DELLA 
COPERTURA E DELLA LAVORABILITÀ

“MAISON è l’idropittura ARD che ci viene 
maggiormente richiesta dagli applicatori per la 
sua capacità di copertura e per la lavorabilità 
-spiega Antonio Pennisi-”. Permette di 
ottenere alte prestazioni, è caratterizzata da 
ottima resistenza al lavaggio e ritoccabilità, ha 
elevato potere coprente, eccezionale bianchezza 
e buona permeabilità al vapore acqueo. É 
facilissima da applicare perché ha buona 
dilatazione e conferisce alle superfici trattate un 
piacevole aspetto opaco e vellutato. È un prodotto 
molto versatile, per interni ed esterni, pensato 
per la pitturazione di intonaci civili ma anche di 
pannelli prefabbricati, gesso e cartongesso.

ARD FILL, IL PRODOTTO CHE 
PERMETTE DI ‘STARE TRANQUILLI’

“ARD Fill è un prodotto che ci permette 
di stare tranquilli -racconta Pennisi- 
perché quando lo consigliamo siamo 
sicuri al 100% dei risultati”. È una finitura 
riempitiva acrilsilossanica antialga ad 
elevata copertura e riempimento. Ha 
eccellente resistenza agli alcali, alle 
intemperie e agli agenti atmosferici e dà 
un’ottima aderenza al supporto, elevata 
permeabilità al vapore acqueo e buona 
idrorepellenza con basso assorbimento 
d’acqua capillare. La presenza di principi 
attivi biocidi conferisce al prodotto 
un’efficace protezione e azione preventiva 
nei confronti della proliferazione di alghe, 
funghi e muffe sul film secco applicato in 
parete. È una finitura tecnologicamente 
innovativa dotata di un’ottima 
applicabilità, di una notevole resistenza 
allo sfregamento e al lavaggio, di una 
bassa ritenzione dello sporco, qualità che 
rendono questo rivestimento specifico per 
la protezione e decorazione di edifici nuovi 
o per lavori di rifacimento e recupero 
edile.

pleto nel quale è possibile trovare 
una risposta ad ogni esigenza. 
Questo fa dell’azienda un vero e 
proprio partner per la nostra atti-
vità. È importante sapere che la 
gamma di ARD nasce dall’attività 
del laboratorio di Ricerca & Svi-
luppo, che studia costantemente 
nuovi prodotti, sempre più perfor-
manti e sostenibili, in linea con le 
normative vigenti. In più, l’azienda 
è attenta alle esigenze del compar-
to e quindi la sua offerta è sempre 
in piena sintonia con il mercato.

Perchè ho scelto ARD
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