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Tutto inizia nel 1979 dall’intuito 
lungimirante di Natale Brunori, che 
dà vita a Bastia Umbra, in provincia 
di Perugia, all’azienda Colori Deco-
ra, produttrice di idropitture. 
Seguendo l’evoluzione del mercato,
inizia a produrre un’ampia gamma 
di pitture, oggi adatte a svariati
campi di applicazione edile quali,
per esempio, la cantieristica di in-
terni ed esterni, la ristrutturazione, 
il recupero dei beni architettonici dei
centri storici e l’isolamento a cappot-
to. La qualità è alla base dei prodotti
Decora e si trasforma in tecnologia
affidabile, scelta accurata delle ma-
terie prime, consulenza a qualsiasi
livello e assistenza post-vendita.
Con il passaggio generazionale nulla
è cambiato, piuttosto si è arricchito. 
A caratterizzare Colori Decora è uno
spirito innovatore e sempre proiettato
al futuro, perché fa del dinamismo
la sua forza d’impresa. Seguendo
questa filosofia, dal 2008 l’azienda
ha ulteriormente modificato strategia,
inserendosi nel mercato nazionale
quale referente per i distributori spe-
cializzati del colore, i quali vengono
considerati dall’azienda come veri
partner commerciali. L’esperienza
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: Nelle foto, da sinistra,
Emiliano Brunori, vice 
presidente di Colori
Decora; Emanuele Zorzi, 
direttore vendite e 
Isabelle Vendemmiale, 
responsabile tecnico 
commerciale.
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maturata negli anni, a contatto diret-
to con cantieri ed esperti del settore, 
rappresenta senz’altro un significativo 
valore aggiunto.
Per consolidare questa nuova stra-
tegia, oggi Colori Decora ha inseri-
to nella propria struttura due nuove 
figure. 
La prima è quella del tecnico com-
merciale Isabelle Vendemmiale che 
supporta quotidianamente i riven-
ditori attraverso visite mirate nei 
cantieri per sopralluoghi ed eventuali
capitolati o presso studi tecnici; la
seconda è quella del direttore vendite 
Emanuele Zorzi, che, in condivisione 
con la direzione commerciale, gui-
derà l’espansione del marchio Colori
Decora sul territorio nazionale attra-
verso la ricerca di nuovi rivenditori
specializzati.
Oggi, attraverso i propri distributo-
ri, Colori Decora è presente in nove 
regioni italiane, Umbria, Toscana, 
Lazio, Campania, Abruzzo, Marche, 
Emilia Romagna, Veneto e Lombar-
dia, ma conta nel prossimo futuro 
di espandersi ulteriormente, senza 
tralasciare la continua innovazione 
e professionalità su cui ha basato il 
proprio successo. .
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