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T
u che sei un professionista, sai bene che la vernice può fare miracoli. Che si tratti 
di parco divertimenti acquatico, manto stradale o vecchio pulmino, tutto appare 
più bello con una verniciatura impeccabile. E il miracolo è ancora maggiore, se il 
lavoro è svolto anche in maniera rapida. In questo nuovo numero scoprirai diversi 

progetti in cui le soluzioni Graco hanno fatto la differenza, tanto sul piano della qualità di 
finitura quando sulla rapidità.   
 
E una “riverniciata” l’abbiamo data anche al magazine e al sito web Contractor Club,  
con una nuova struttura che consente di trovare più facilmente tutti i consigli, i video e  
le novità. Abbiamo inoltre arricchito il sito con tante informazioni sulle nostre  
soluzioni. Non mancare, allora, di dare un’occhiata a www.contractorclub.com.

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager

In questo numero scoprirai  
diversi progetti in cui le soluzioni  
Graco hanno fatto la differenza.

UNA RIVERNICIATA PER IL  
GRACO CONTRACTOR MAG  
E IL CONTRACTOR CLUB

Un tocco digitale anche per il magazine
Tieni a portata di mano smartphone o tablet, perché questo numero di Graco 
Contractor Mag è interattivo. Scansionando le pagina che recano l’icona Layar potrai 
infatti ottenere maggiori informazioni. Provalo subito: scansiona questa pagina e potrai 
scaricare o inoltrare il magazine o inviare tweet sui suoi contenuti.

Scarica l’app gratuita 
Layar da App Store o  
da Google Play

Scansiona la  
pagina con  
l’icona Layar

Scopri  
le info  
interattive



04 INSIDE GRACO

SCOPRI IL NUOVO 
CONTRACTOR CLUB

Il nostro sito web, ancora più ricco di consigli pratici e trucchi  

Hai già visto il nuovo Contractor 

Club? Da oggi vi troverai ancora 

più informazioni su come utilizzare 

al meglio i tuoi apparecchi Graco. 

Di seguito ne illustriamo le principali 

funzioni.

Diventa membro
Registra il tuo apparecchio Graco e diventa 
gratuitamente membro del Contractor Club. 
Riceverai un comodo systainer con attrezzi 
Graco, usufruirai di promozioni esclusive e 
riceverai a casa le ultime novità.

Home
La nuova struttura della homepage ti guida 
ancora più rapidamente all’interno del sito.  

D&R
La sezione contiene tutte le risposte alle  
domande sugli apparecchi airless, consigli 
sulla tecnica a spruzzo, risoluzione dei  
problemi e garanzia. 

News
Abbonati alla nostra newsletter elettronica 
e al nuovo Graco Contractor Mag. Voglia 
di sfogliare un vecchio numero? È sempre 
disponibile nell’archivio online.
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TOCCA CON MANO  
DURANTE IL SOLUTIONS 
TOUR 2015
Preferisci guardare e testare i più recenti apparecchi e le 

nuove soluzioni dal vivo? Vieni a trovarci presso il nostro 

stand mobile durante il Solutions Tour.

Come da tradizione, il nostro stand completamente 

attrezzato da aprile ad ottobre attraverserà tutta l’Europa, 

fermandosi in diversi paesi e città. Non dovrai viaggiare 

molto, allora, perché siamo noi a venire da te.  

Cosa scoprirai nel nostro stand mobile?   
• gli ultimi prodotti e accessori con la possibilità di provarli

• consigli dei nostri esperti per lavorare in maniera  

ancora più efficiente

• quanto è facile ed economico pittare con la tecnica airless

Quando saremo vicino a te?
• Aprile - Maggio: Francia 

• Giugno - Luglio: Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria 

• Agosto - Ottobre: Germania e Austria

Vai subito su  
www.contractorclub.com e registrati!

Per date e località precise vai su  
www.contractorclub.com o scansiona  
la pagina qui accanto con Layar

TOUR 2015

È facile risparmiare!
Con la pratica calcolatrice online 
scoprirai facilmente quanto puoi 
risparmiare utilizzando la tecnologia 
airless piuttosto che la verniciatura 
manuale. 

Lo spruzzatore ideale  
In tre semplici mosse puoi trovare 
l’attrezzo che soddisfa al meglio 
le tue esigenze. Con tanto di foto, 
dettagli e indirizzi dei punti vendita. 
Smartphone o tablet? Con la App 
gratuita Graco sarà facilissimo!

Video
Scopri nella nostra rubrica Video 
come i tuoi colleghi utilizzano 
gli attrezzi Graco. O visualizza i 
filmati di training e applicazione.

Il tuo progetto
Hai un progetto interessante?  
Invialo e potrai vincere una  
EasyMaxTM WP II.
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L’inglese John Pinkerton e il suo team creano magiche 

scenografie per il cinema e la tv con le loro vernici. Tramutano 

il legno in palazzi di marmo e vecchie macchine. Trasformano 

blocchi di poliuretano espanso in antiche tombe. E tutto nei tempi 

strettissimi del mondo del cinema. Un lavoro per Graco...

SUL SET  
CINEMATOGRAFICO  
CON GRACO 

Scenografia subito pronta con la tecnica a spruzzo airless 

L
’elenco delle produzioni 
per cui l’azienda specia-
lizzata di John, A Fine 
Line Art, ha lavorato nei 

suoi 10 anni di vita può essere 
senz’altro definito impressionan-
te. Fra gli altri, le scenografie di  
Casino Royale, Il cavaliere oscu-
ro - Il ritorno, Sherlock e Dr. Who 
sono state realizzate per mano  
di John e dei suoi colleghi.   

L’astronave del tempo
Il progetto più incredibile? 
John non deve pensarci mol-
to. “L’astronave-macchina del 
tempo TARDIS della serie tele-
visiva BBC Dr. Who. L’esterno 
sembra una cabina telefonica 
blu, l’interno è molto più grande. 
Lo scenografo aveva in mente 
una specie di effetto blu-marmo. 
Una vera impresa portarla a ter-
mine per tempo”.

John Pinkerton e il suo team hanno dipinto interi villaggi, riprodotti in enormi hangar.

A FINE LINE ART
Cosa?   Pittura di scenografie per il cinema e la tv

Dove?   Galles meridionale (Regno Unito), attiva su scala internazionale

Team?  Da 1 a 15 dipendenti, in base al progetto

Dirigente?   John Pinkerton

Ulteriori informazioni e progetti su www.afinelineart.com

ID

CIAK, SI GIRA!



07

JOHN PINKERTON, MANAGING DIRECTOR A FINE LINE ART

La mia prima unità non mi ha  
mai deluso in tutti questi anni.

Impossibile senza Graco
Una cosa è chiara: il genere di la-
vori commissionati a A Fine Line 
Art non è di quelli per cui bastano 
pennello e spatola. John: “Qual-
che tempo fa abbiamo lavorato 
per Atlantis, una fiction ispirata alla 
mitologia greca. Le riprese veniva-
no fatte in tre capannoni giganti, 
ognuno grande quanto un hangar 
per aeroplani. Tutto era stato ripro-
dotto nei minimi dettagli, templi in 
marmo, strade, palazzi, prigioni, 
fino a gigantesche pareti rocciose. 
Un lavoro impossibile da svolgere 
senza i nostri due apparecchi air-
less Graco”.

Materiale affidabile
Diversi sono i motivi per cui John 
apprezza molto le sue macchi-
ne. “La prima unità, un ProStep™ 
(precursore del 390 Classic, ndr.), 
la acquistai anni fa e non mi ha mai 

deluso. L’affidabilità dei materia-
li è di importanza fondamentale 
nel mondo del cinema. Non puoi 
davvero incorrere in guasti o ritar-
di. In più, l’apparecchio è facile da 
manovrare e applica i primi strati di 
vernice in un batter d’occhio”.   

Anche per le finiture
Per John la tecnica airless non 
va limitata al primo strato. “Trovo 
sempre nuovi modi di impiegare 
gli apparecchi airless anche per gli 
strati di finitura più delicati. Molti 
dei lavori che eseguo necessitano 
di più strati di intonaco e vernice, 
per evocare l’impressione che si 
tratti di qualcosa di molto antico”. n

390 CLASSIC™ 
L’INNOVATIVA TECNOLOGIA GRACO IN FORMATO PICCOLO, 
IL SUCCESSORE DELLA PROSTEP DI JOHN PINKERTON

• facile da trasportare in cantiere

• aspirazione diretta con pratica apertura girevole

• cromato e con telaio in metallo saldato

• applica in maniera impeccabile la maggior parte  

di pitture da interno

• ideale per interventi di ristrutturazione o lavori minori 

L’ultima creazione: l’astronave-macchina del tempo TARDIS della serie Dr. Who.

Imitare il marmo non è un problema, per A Fine Line Art.
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GIOCO DI LINEE  
PER FARE CENTRO 

PER I FAN

Lo stadio rinasce a nuova vita grazie a LineLazer™ 

Nella cittadina olandese di Sittard, gli amanti 

dello sport possono godersela appieno nel centro 

sportivo Sportzone Limburg. E lo fanno con stile, 

perché di recente le strade sono state provviste 

di un esclusivo gioco di linee decorative.

L
’idea delle linee è stata 
dello studio di architettura 
Maurer United Architects 
di Maastricht che si è ispi-

rato alle linee dei campi sportivi. 
Trasferendo il concetto alle strade 
che circondano lo stadio, ha pen-
sato a strisce nere e bianche della 

larghezza di 102 centimetri.  
Anche la misura non è casuale, 
presa dalla distanza centro-centro 
tra le linee delle piste di atletica 
negli stadi. Attraverso il gioco di 
linee vengono fuori enormi scac-
chiere, eleganti curve e sorpren-
denti prospettive.

La LineLazer non ha avuto problemi con la vernice 
ruvida per la tracciatura di linee intorno allo stadio.

FRANK OFFERMANS, DIRIGENTE DI ARNOLD MAASSEN GROEP

Conferendo al centro sportivo Sportzone Limburg un look ancora più esclusivo.
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GIOCO DI LINEE  
PER FARE CENTRO 

Le corsie sono state prima ricoperte di nastro. Le linee rette offrono prospettive uniche.

LineLazer IV 250SPS e 5900
Le linee sono state realizzate ad 
ottobre 2014 dalla ditta Arnold 
Maassen Groep di Maastricht in 
collaborazione con l’azienda di 
vernici Coateq di Haarlem. Abbia-
mo chiesto a Frank Offermans, 
manager di Arnold Maaassen, 
di illustrarci la metodica. Frank: 
“Per tracciare le linee abbiamo 
utilizzato la LineLazer IV 250SPS 
e la LineLazer IV 5900. Entrambe 
le macchine sono compatte ed 
estremamente affidabili, l’ideale 
per questo genere di lavori”.

Première olandese
Anche la vernice usata è stata 
una prima assoluta nei Paesi 
Bassi. “Si tratta di una nuo-
va vernice arricchita di perle di 
vetro”, ha spiegato Frank. “Per 
ogni metro quadro è stato usato 
un chilo di vernice con l’aggiunta 
di perle che hanno una capaci-
tà riflettente doppia rispetto al 
normale. La vernice è quindi più 
ruvida del solito, ma per le  
LineLazer non è stato un proble-
ma. Sinceramente, consiglierei le 
macchine a chiunque”. n

ARNOLD MAASSEN GROEP

Cosa?   Segnaletica stradale orizzontale, guardrail, materiali per l’edilizia stradale  

 e idrica, materiali geosintetici, trasporto

Dove?   Maastricht (Paesi Bassi)

Team?  Circa 45 dipendenti

Dirigente?   Frank Offermans

Tutte le informazioni sul gruppo sono disponibili su www.arnoldmaassen.com

LINELAZER IV 250SPS   
IL POTENTE TRACCIALINEE 

SEMOVENTE  

• completa il lavoro nella metà 
del tempo a 16 km/h

• pratico per il trasporto dell’opera-
tore durante la marcia

• adatto a punte di spruzzatura più 
grandi e dunque a progetti più vasti 

• facile da azionare, semplicemente 
con due mani 

• computer di facile programmazione 
per la tracciatura

• espandibile con impianto a perle 
di vetro sotto pressione

Maggiori informazioni su  
www.gracostriping.com

ID



10 PITTURA DECORATIVA

L’ARTE DEI MURALES PARTE DA GRACO

FABIO CARIDI, CO-TITOLARE DELL’AZIENDA E DEL NEGOZIO DI PITTURE CARIDI (NAPOLI)

Lo strato di base per il nostro graffito  
subito pronto con la Mark IV Standard.

MARK IVTM STANDARD 
CONCEPITA PER RISPARMIARE 

TEMPO E DENARO

• sistema di comando Advantage 
Drive con garanzia a vita

• pompa Endurance per meno 
tempi morti durante l’intervento

• regolazione di pressione  
SmartControl 3.0 per uno  
schema di spruzzo omogeneo

La facciata di Caridi, dopo l’applicazione dello strato di base, viene decorata da un artista di graffiti.

I fratelli Caridi decorano la facciata del loro negozio

I  
muri esterni grezzi si prestano ottima-
mente alla realizzazione di enormi opere 
d’arte. Ma perché siano davvero belle, è 
fondamentale apportarvi un substrato di 

qualità. A Napoli, Italia, parliamo con due 
esperti del settore: i fratelli Fabio e Mirko 
Caridi, titolari dell’azienda e del negozio di 
pitture Caridi. “Qualche tempo fa volevamo 
abbellire l’esterno del nostro negozio con un 
graffito”, ha spiegato Fabio Caridi. “Per un 
risultato perfetto avevamo ovviamente biso-
gno di una base pulita. Con il nostro Mark IV 
Standard lo strato di base è stato prepara-
to in un batter d’occhio e l’artista ha potuto 
subito mettersi all’opera”.

Mark IV, di facile uso
Anche per altri progetti i fratelli Caridi si affi-
dano alla loro Mark IV Standard. Fabio: “I no-
stri dipendenti la trovano un apparecchio 
pratico e di facile uso, come noi del resto, 
utile tanto per lavori interni che esterni. In 
poco tempo ottieni risultati perfetti che i no-
stri clienti ovviamente apprezzano molto”. n

Guarda il filmato di Caridi su   
www.contractorclub.com  
o scansiona pagina 14 con Layar
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L’ARTE DEI MURALES PARTE DA GRACO

STEFANO DIBELLO, DISTRICT MANAGER GRACO (MILANO)

Con la ST MAX II 595 il lavoro  
è stato completato in poche ore.

ST MAXTM II 595 HI-BOY 
GRANDE TECNOLOGIA GRACO  

IN FORMATO MINI

• aspira comodamente la pittura 
non diluita da bidoni da 30 litri 

• il design TiltBack™ semplifica 
il rapido e agevole cambio dei  
 bidoni di pittura

• ideale per piccoli progetti  
residenziali e commerciali 

Il tunnel ferroviario è stato prima preparato con la ST Max 595, dopo di che gli studenti hanno potuto mettersi all’opera.

Un progetto scolastico esclusivo sul muro della galleria

A 
Sesto San Giovanni, periferia di 
Milano, il professore Bottoli ci ha 
raccontato di un altro singolare 
progetto. “Il tunnel ferroviario della 

nostra città nel corso degli anni è stato ri-
empito di murales più o meno belli”, raccon-
ta. “La città ha allora organizzato un grande 
concorso in collaborazione con il liceo arti-
stico locale. Agli studenti è stato chiesto di 
proporre nuove idee di disegni. Il team della 
proposta vincente poteva realizzarla nella 
galleria”.

Strato di base con ST MAX II 595
Perché i vincitori potessero esprimere al me-
glio il loro estro nel tunnel, era ovviamente 
necessario rimuovere i vecchi graffiti. Stefano  
DiBello, District Manager di Graco, ha segui-
to il progetto da vicino: “Il sindaco chiede-
va anche di rinfrescare l’entrata e l’uscita 
del tunnel con pittura rossa e verde. Una 
superficie che alla fine raggiungeva circa 
400 metri quadri. Non un lavoro imponen-
te, dunque, ma con pennello e rullo sarebbe 
durato secoli. Con la ST MAX II 595, invece, 
il lavoro è stato completato in poche ore. Un 
sollievo per gli studenti, che non vedevano 
l’ora di cimentarsi con i muri”. n
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AIRLESS AL LAVORO  
NEL PARCO ACQUATICO

Xavier Molina e i 6 colleghi del suo team sono specializzati nella verniciatura 

di parchi acquatici e di divertimento, dolfinari e pavimenti industriali. In breve: 

superfici enormi, ma anche estremamente resistenti.

P
er simili incarichi, Xavier dispone di 
un vasto parco macchine airless. 
“In una piscina, ad esempio, utilizzi 
una vernice elastica densa”, spiega 

Xavier. “Ma persino quella può essere appli-
cata con la tecnica airless. La nostra Mark 
Max VII™ nebulizza perfettamente liquidi 
densi con una pompa lunga 30 metri e sen-
za perdita di pressione. È davvero eccellen-
te: incredibilmente potente e rapida”.

Spruzzare resine epossidiche
Per i pavimenti, Xavier usa un altro pezzo 
forte di Graco: “Al momento siamo impe-
gnati con il pavimento di una grande azien-
da, dove stiamo applicando a spruzzo una 
resina epossidica. I diversi strati di resina 

possono essere applicati in maniera rapida 
e precisa con la nostra UltraMax™ II 695  
ProContractor. Grazie alle giuste punte e alla 
corretta regolazione della pressione, l’over-
spray è davvero limitato”.

L’aneddoto
“Lo scorso anno acquistammo una 
GrindLazer™ per rimuovere i vecchi strati 
di pittura in un parco acquatico a Palma di 
Maiorca. Decidemmo di farcela consegnare 
direttamente sul posto, ma la consegna 
registrò alcuni giorni di ritardo”. Xavier 
pensava di annullare l’ordine. “Per fortuna 
non l’ho fatto! Mai visto prima una macchina 
cosi veloce. Il ritardo della consegna venne 
subito recuperato!” n

CHI È XAVIER MOLINA?

• direttore generale e tecnico 

dell’azienda di pittura “Xavier 

Molina Pintors” di Barcellona

• nata 17 anni fa, l’azienda 

impiega oggi 6 persone 

• specializzata in piscine, parchi 

divertimenti, dolfinari, ...

ID

La Mark Max VII è davvero eccellente: incredibilmente potente e rapida.
XAVIER MOLINA, MANAGER DI XAVIER MOLINA PINTORS

Xavier e il suo team trasformano magicamente un parco acquatico in un variopinto paradiso balneare. Scansiona la pagina con Layar e visualizza altre immagini.

DIVERTIMENTO IN ACQUA
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NULLA POSSONO  
LE ALGHE CONTRO  
L’AIRLESS

CHI È XAVIER GARRIGA?

• titolare di “X-Marine”, Barcellona

• si occupa di riparazione, manutenzione  

e trasporto barche

• pitta circa 25 imbarcazioni l’anno  

con Graco

ID

Uno scafo pulito sotto lo specchio d’acqua ha spesso un aspetto molto  

meno elegante. Xavier Garriga la sa lunga a riguardo e sa bene come evitare  

che vi si attacchino alghe, molluschi e balani.

L
a mia azienda, X-Marine, è specia-
lizzata in riparazione, manutenzio-
ne e trasporto di barche”, spiega 
Garriga. “Per evitare che ogni tipo 

di organismi vi si attacchi e provochi la for-
mazione di ruggine, tratto le imbarcazioni 
dei miei clienti con un primer epossidico e 
un antifouling.   

Dall’aria all’airless
Garriga è attivo nel settore da 13 anni, 
ma solo da 4 lavora con Graco. “Ho inizia-
to con una EasyMax™ FF per i ritocchi e i 
piccoli lavori. Oggi applico il primer e l’anti-
fouling con una FinishPro II 395”. In prece-
denza, Garriga eseguiva ogni lavoro con la 
tecnica ad aria. “Il passaggio dalla verni-

ciatura ad aria alla tecnica airless è stato 
fenomenale. Un vero progresso in termini di 
rapidità e precisione”.

Ed ora una GForce™ II
Altri apparecchi Graco sulla sua lista dei 
desideri? “Certo. La mia idropulitrice è pros-
sima ad essere sostituita e voglio comprare 
una GForce II. Mi sembra un apparecchio 
estremamente affidabile e robusto”. n

Il passaggio dalla verniciatura ad aria alla tecnica airless è stato fenomenale.
XAVIER GARRIGA, TITOLARE DI X-MARINE

Quando Xavier Garriga mette le mani su  
una barca, si nota. Scansiona pagina 14  
con Layar per guardare il video.

Barca come nuova, grazie al lavoro di Xavier Garriga.

NAVIGAZIONE

“



14 MISCELLANEA

The Paint Project

CORRERE IN ROSSO
Percorrere 2500 km in un veicolo della vecchia 
Europa orientale. È questo l’idea di fondo di 
Złombol, corsa estrema con partenza in Polonia 
i cui proventi saranno devoluti a progetti di be-
neficenza. Il pulmino ha assunto un meraviglioso 
colore rosso con il potente ST Max™ 395.

Riflettori su

DUTYMAXTM EH 300  
PROCONTRACTOR
Il DutyMax è famoso come potente spruzzatore idraulico a motore elettrico 
o a benzina per l’applicazione di vernici, rivestimenti industriali e intonaco 
premiscelato. Accanto alla serie Standard, è stata da poco introdotta anche 
la versione ProContractor. Andreas Clauß di Malermeister Clauß GmbH  
ha provato il DutyMaxTM EH 300 ProContractor e ne è rimasto 
subito entusiasta.

Acrobazie nell’azienda di pittura Caridi

Verniciare con il vento in poppa con  
Xavier Garriga

COMPLETA PRIMA E MEGLIO I TUOI PROGETTI CON I  
NUOVI ACCESSORI PROCONTRACTOR 

• ProConnect per la sostituzione rapida della pompa in loco e senza attrezzi
• MaxLife per durata e performance ottimali della pompa
• QuikReel per avvolgere e svolgere rapidamente tubi fino a 60 m
• Crush Proof Rock Catcher per proteggere il filtro in ingresso

“Un apparecchio potente  
e di facile uso! Ideale 
per grandi progetti 
edilizi grazie alla sua 
ampia portata”.
ANDREAS CLAUß,  
MALERMEISTER CLAUß GMBH

SCANSIONA E GUARDA 
Puoi scansionare le pagine che recano l’icona 

Layar. Scansiona questa pagina per vedere 

il video dei due progetti illustrati in questo 

numero e avere accesso a tutti i video del 

Contractor Club.
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Storie di successo

HANNO INVIATO LA LORO STORIA 
E VINTO UNA EASYMAXTM WP II INVIACI LA TUA STORIA 

E VINCI ANCHE TU UNA 
EASYMAXTM WP II*

Vuoi vincere anche tu una EasyMaxTM WP 

II come Phill Godfrey, Eugenijus Minkevic 

e Alfred Klopman (leggi accanto)? Inviaci il 

tuo progetto e chissà che non ti aggiudichi 

il premio!

EasyMaxTM WP II: l’apparecchio airless 

senza fili che va nel palmo della mano

• pronto in pochi secondi per applicare 

vernice a base acqua

• qualità di finitura perfetta senza 

diluire la vernice

• bicchiere Tilt-N-Spray da 1 litro 

per lavori rapidi fino a 50 m2

*Regolamento del concorso su www.contractorclub.com

Racconta la tua esperienza su    
www.contractorclub.com  

“Un cliente voleva far verniciare in maniera 
professionale i suoi armadi in MDF realizzati 
su misura. Dopo la raschiatura, ho apportato il 
primer con l’EasyMax WP II. Ancora raschia-
tura, quindi due strati di vernice, raschiatura 
e due strati di lucido. Il risultato: una finitura 
estremamente resistente all’usura”.

“Qualche tempo fa dovevamo rifinire la fac-
ciata di un edificio pubblico con intonaco 
strutturato. Inizialmente i committenti volevano 
fosse fatto a mano, un lavoro che per 750 m2 
sarebbe durato circa 1400 ore. Io ho propo-
sto di usare la T-Max ed è stato un successo, 
perché il lavoro è stato portato a termine in 
450 ore”.

“L’incarico commissionatomi era verniciare 
in colore chiaro tutti gli elementi in legno di 
una fattoria ristrutturata di oltre 100 anni fa. 
Si trattava di porte, infissi con cerniere, fi-
nestre all’inglese ed una libreria con vecchie 
porte scorrevoli e pannelli. Su tutto era stato 
applicato uno strato di vernice marrone. Con 
la FinishPro™ II 595 ho completato il lavoro 
in maniera impeccabile 2, 3 settimane prima 
del previsto”.

Finitura resistente all’usura  
per gli armadi.
PHILL GODFREY, PAINTING & DECORATING SERVICES  
(REGNO UNITO)

Facciata pronta in 450 ore, 
invece che in 1400.
EUGENIJUS MINKEVIC, SKANDINAVISK SIGNATUR AS (NORVEGIA)

Verniciatura perfetta degli elementi 
in legno di una fattoria ristrutturata.
ALFRED KLOPMAN, KLOPMAN SCHILDERS- & ONDERHOUDS-
BEDRIJF (PAESI BASSI)
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