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Poiché siamo interessati in fatti che 
vanno oltre la finzione, vorremmo dirti 
che le soluzioni di Graco ti aiuteranno 
a lavorare molto più velocemente e a 

creare una finitura superiore.

Jan Jansegers, 
Trade Marketing Manager

Q
uando apri questa rivista potresti essere uno di quelli che è già convinto dei 

vantaggi della verniciatura a spruzzo airless. O forse sei uno dei tradizionalisti 

che ancora lavora con un pennello e un rullo, ma che vorrebbe apprendere 

la tecnica dal Contractor. Se non sei vissuto in una caverna, avrai certa-

mente già sentito parlare della verniciatura a spruzzo e, poiché questi miti sono diventati 

persistenti, è giunto il momento di sfatarli una volta per tutte.

Ma esistono anche altri miti sulla verniciatura. Uno di questi è che sia una prerogativa 

degli uomini. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità, a meno che non dubiti 

dei muscoli delle verniciatrici danesi. In realtà, questa edizione della rivista è ricca di 

tutto, eccetto dei miti comuni. Ad esempio, le statistiche del Truck Tour presentano una 

storia vera, così come le novità sui nostri nuovi sistemi compatti. Questo perché le serie 

Classic, ST MAX e Finish Pro sono ora dotate anche del ProConnect ™, il pratico ed 

innovativo sistema di sostituzione della pompa che consente di risparmiare una quantità 

incredibile di tempo.

Poiché siamo interessati in fatti che vanno oltre la finzione, vorremmo dirti che le soluzioni 

di Graco ti aiuteranno a lavorare molto più velocemente e a creare una finitura superiore. 

E come un professionista ti farà distinguere dalla concorrenza. Il nostro slogan per il 2016 

lo riassume perfettamente: Esprimi te stesso!

SFATARE I MITI SULLA 
VERNICIATURA A SPRUZZO
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6 MITI DA SFATARE SULLA 
VERNICIATURA SPRAY

Costosa? Complicata? Nessuna richiesta? … 

Esistono tanti falsi miti che girano quando 

si tratta di verniciatura a spruzzo: è troppo 

costosa, troppo difficile o i clienti non 

sono interessati alla tecnica. Ma qual 

è la verità? Abbiamo chiesto a un  

discreto numero di verniciatori, clienti ed 

esperti per chiarire queste affermazioni  

spesso sentite.
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MITO 1 

La veniciatura a spruzzo 
non è sempre adeguata

La sola volta in cui la verniciatura airless risulta essere 
migliore è quando si è coinvolti in grandi progetti in cui vaste 
aree devono essere ricoperte. “Non è vero,” afferma  
Sebastien Cochet, un verniciatore indipendente 
che possiede una ditta individuale. “Vorrei usare la 
verniciatura airless invece di un rullo e un pennello per 
qualsiasi superficie superiore ai 10 m2” ribadisce. “Gran 
parte del mio lavoro si incentra su progetti di ristrutturazione 
di case, per i quali uso la Classic 390™. Si tratta di un 
sistema di verniciatura a spruzzo Graco piccolo e potente, 
grazie al quale risparmio una quantità incredibile di tempo”.  
Sebastien apprezza anche il fatto che le macchine Graco 
siano in grado di gestire più di una sola verniciatura. 
“Esistono molti apparecchi per la verniciatura airless che 
possono essere utilizzati per applicare altri materiali, dalle 
vernici a spruzzo all’intonaco. È possibile utilizzarli per 
diversi progetti. In realtà, egli ritiene che vi sia una sola 
situazione in cui la verniciatura a spruzzo non rappresenta 
l’opzione migliore. “Quando si lavora in luoghi chiusi e 
non ventilati come le cantine, vi consiglio di non usare la 
verniciatura airless.”

MITO 2 

I sistemi airless  
sono costosi

“Ad oggi rappresentano i migliori soldi mai spesi”  
è la risposta immediata di Wesley Rodermond quando gli  
abbiamo posto questo mito comune. Il titolare della società 
di verniciatura olandese risparmia sulla manodopera, in  
particolare, quando utilizza la sua Finish Pro 395™ sul 
posto di lavoro. “Lavoro per lo più in case esistenti e  
di nuova costruzione, nonché in edifici commerciali.  
A seconda delle dimensioni del progetto, risparmio ovunque 
tra il 50% e il 75% nel momento in cui uso il mio sistema di 
verniciatura a spruzzo”, afferma. “In effetti, ho riguadagnato 
i soldi che ho speso per il mio apparecchio dopo 2 giorni 
dall’acquisto”. All’inizio Wesley ha dovuto abituarsi alla ver-
niciatura airless. “Ma ho imparato molto in fretta la tecnica. 
La macchina è semplice e molto facile da usare”.

CAPIRE QUANTO TI FARA’ RISPARMIARE

Se sei interessato a comprare un dispositivo di verniciatura a spruzzo, ma 
vuoi sapere se sarà conveniente, utilizza il nostro Graco-calculator sul sito 
www.contractorclub.com. Inserisci il prezzo di acquisto dell’apparecchio selezionato, 
la retribuzione oraria, la velocità di lavoro e il costo dei materiali. Il nostro calcolatore 
gratuito farà il resto. Il risultato sarà dato da una cifra che rappresenta una determinata 
superficie; non appena avrai verniciato quella superficie, avrai riguadagnato il tuo 
investimento.

SEBASTIEN COCHET, IMPRENDITORE  
DI UNA COMPAGNIA INDIPENDENTE  

DI VERNICIATURA, FRANCIA

WESLEY RODERMOND 
VERNICIATORE, RODERMOND, PAESI BASSI.

I migliori soldi che  
abbia mai speso  

fino ad oggi.

Vorrei usare l’airless  
per qualsiasi superficie  

superiore ai 10 m2.
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MITO 3 

La mascheratura  
richiede troppo tempo

Alcuni verniciatori hanno qualche dubbio sulla verniciatura 
a spruzzo a causa della mascheratura necessaria. E 
dunque, che cosa ha da dire in proposito Pietro Faass, 
Training, Material e Field Test Specialist di Graco? “Sì, è 
vero che si deve coprire e sigillare di più, ma tutto 
ciò può essere facilmente compensato dal tempo 
risparmiato durante la verniciatura”. Peter illustra il 
concetto parlando delle pareti di un appartamento che 
misurano circa 300 m2. “Utilizzando un rullo e un pennello 
ci vogliono 8 ore,” afferma. “Sarebbe a dire una giornata di 
lavoro piena per una sola mano. Saranno necessarie altre 8 
ore per la seconda mano, raggiungendo così un totale di 16 
ore. Quando si usa l’airless ci vogliono solo 12 ore, inclusa 
la mascheratura, risparmiando così una mezza giornata di 
lavoro. E non solo risparmierai il 25% sulla velocità di lavoro, 
ma userai anche molta meno energia”. Un altro esempio 
riguarda la finitura di porte, radiatori e finestre. “Quando si 
lavora con un rullo e un pennello sono necessarie tre mani 
per produrre un risultato soddisfacente. Se si vernicia a 
spruzzo il risultato già sembrerà molto più professionale 
dopo solo due mani, e senza pennellate visibili. Ciò significa 
un risparmio del 30% sul tempo e un risparmio del 30% 
sulla vernice”.

MITO 4 

La verniciatura a spruzzo 
non è richiesta dai clienti

Un’altra ipotesi è che non vi sia domanda di verniciatura 
airless da parte dei clienti. Ma potrebbe essere dovuto 
al fatto che i clienti non conoscono affatto l’esistenza di 
questa opzione? Abbiamo posto la questione al proprietario 
di casa Tom Lietaert, che recentemente ha fatto verniciare 
con vernice spray bianca tutto l’interno della sua casa, circa 
450 m2. “Ad essere onesti, non avevo mai sentito parlare 
della tecnica airless prima”, ha riconosciuto Tom. “Ma la 
velocità è stata stupefacente; il lavoro è stato completato  
in 5 ore!” 

Tom ha anche espresso la sua felicità sulla finitura. “Invece 
dei segni del rullo, il risultato è stato altrettanto meraviglioso. 
Anche alcuni dei miei amici vogliono verniciare le loro 
case, e dal mio canto, non ho esitato a consigliare la 
verniciatura a spruzzo”.

COME VERNICIARE LE PORTE  
SENZA MASCHERATURA

Posizionare la porta in una camera che è già stata coperta o in un’area 
dove si può lavorare liberamente. Quando utilizzi lo spruzzatore airless puoi 
verniciare la porta due volte in pochi minuti, senza bisogno di sigillare nulla.

PETER FAASS, GRACO TRAINING,  
MATERIAL AND FIELD TEST SPECIALIST

TOM LIETAERT 
CLIENTE, BELGIO

La mascheratura è  
compensata dal tempo 

risparmiato.

La velocità è stata 
stupefacente; il lavoro è 

stato completato in 5 ore!
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MITO 5 

La pulizia è una procedura 
che richiede tempo

E’ vero che il dispositivo di vernice a spruzzo deve essere 
pulito dopo ogni lavoro, perché altrimenti la vernice residua 
può danneggiare la macchina, ma è anche vero che non  
si tratta di un processo lungo. Questa è l’opinione di  
Freddy Flahaut del Service Partner Graco, Dimatec.  
“Una macchina come l’UltraMax II 1095 ™ può 
essere pulita in meno di 10 minuti,” afferma. “Tutto 
ciò che serve sono due secchi: uno vuoto e l’altro pieno 
di acqua”. Questo se non si utilizza l’apparecchio per 
qualche giorno, altrimenti Freddy consiglia l’utilizzo 
di Pump Armor™. “Il fluido protegge la pompa dalla 
ruggine. È sufficiente posizionare il tubo di aspirazione nel 
Pump Armor e AutoClean™ fa il resto”. L’idea che una 
corretta manutenzione garantisca anni di utilizzo è stata 
abbondantemente dimostrata in Dimatec. “Qualcuno ha 
recentemente portato per un controllo una Ultra Max™ 795 
realizzata nel 1999. Era ancora in perfette condizioni”.

MITO 6 

La verniciatura a spruzzo 
airless è troppo complicata

Come Wesley Rodermond ha già detto nel Mito 2, grazie 
alla facilità di utilizzo delle macchine, la verniciatura airless 
si impara molto rapidamente. “La maggior parte delle 
persone comprende il processo entro 10 minuti”,  
afferma il Country Manager di Graco Wilco Danen. “Inoltre, 
è anche vero che più si ha esperienza più si ha una resa 
maggiore dal dispositivo”. 

Alcune persone potrebbero temere gli aspetti tecnici, ma 
Wilco ritiene che non sia necessario. “Un’unità airless non è 
altro che una pompa che aspira vernice da un contenitore, 
insieme a un tubo flessibile e una pistola per erogare la 
vernice. Quando lo si confronta con una doccia, ci si rende 
conto che è davvero un sistema molto semplice”.

E’ FACILE CON I NOSTRI VIDEO

Guarda i nostri video su www.contractorclub.com per vedere come 
gli altri utilizzano le loro macchine Graco. I nostri video di formazione 
mostrano come installare e pulire il sistema e come ottenere il massimo 
da esso.

FREDDY FLAHAUT 
DIMATEC, SVIZZERA

WILCO DANEN 
GRACO COUNTRY MANAGER, BELGIO

La giusta manutenzione 
non deve essere un 

processo lungo.

Più si ha esperienza  
più si ha una resa 

maggiore dal dispositivo.
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ST MAX™ II PC PRO
PER LAVORI DI MEDIE DIMENSIONI 

• perfetta per le abitazioni e i piccoli esercizi 
commerciali 

• può spruzzare vernice acrilica, pittura a 
emulsione, lacche, vernici

• la ST Max II 595 PC Pro può essere utilizzata 
anche per applicare vernice esterna

COMPATTA  CON ALTA 
POTENZA EROGATIVA 

INNOVAZIONI

Il Product Manager Raf Willen introduce la ST MAX™ II PC Pro

“Potente e Compatta”, le due parole che meglio descrivono la serie ST MAX, che è ormai sul mercato da circa  
20 anni. La nuovissima ST MAX II PC Pro non solo continua la tradizione, ma ha anche una serie di  
interessanti funzionalità aggiuntive che, tra l’altro, aiutano a mantenere i costi di esercizio al  
minimo. Andiamo a scoprire le caratteristiche insieme al Product Manager di Graco Raf Willen.

1 Allentare il dado  
di serraggio

2 Aprire il coperchio e 
rimuovere il pompante

3 Rimuovere il tubo e  
il set di aspirazione

ProConnect™
E’ facile sostituire il pompante 

“Quando possono sostituire da soli un pompante danneggiato,  
i verniciatori non perderanno tempo o denaro per ripararla. Grazie 
a ProConnect ci vogliono solo pochi minuti, per poi semplicemente 
ritornare al lavoro.” Rimuovere la pompa rotta in 3 semplici passi:

Un motore senza spazzole
Quasi interamente esente da manutenzione

“Grazie al design senza spazzole, non dovrai mai più sostituirle.  
E poiché il motore è completamente sigillato le parti sono protette da 
sporco, polvere e residui di vernici. Ciò significa che questo motore  
è quasi completamente esente da manutenzione”.

3

FastFlush™
Sistema di pulizia veloce

“Questo sistema accelera il processo di pulizia fino a quattro volte, il che 
costituisce veramente un taglio drastico dei tempi. Inoltre, pulisce ancor 
più a fondo in modo che la pompa non sia danneggiata dalla vernice resi-
dua. E usa solo la metà dell’acqua”.

1

2
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ALTRI DISPOSITIVI 
COMPATTI
La nuova generazione di spruzzatori Classic 
e FinishPro sono dotati anche del sistema 
ProConnect mentre ProGuard è un optional.  
La FinishPro II è anche dotata di FastFlush e  
un motore senza spazzole.

CLASSIC PC
PER PICCOLI LAVORI DI VERNICIATURA

• serie di livello base per la decorazione 
d’interni in abitazioni di piccole 
dimensioni

• può spruzzare vernice acrilica, pittura a 
emulsione, lacche, vernici

• perfetta per lavori di interni

FINISHPRO II
PROGETTI FINEFINISH 

• una finitura superiore per grandi  
aree, sia Air Assisted che Airless 

• ideale per la perfetta applicazione  
di lacche, vernici a bassa pressione

• per i lavori interni ed esterni

Scopri tutti i prodotti 
innovativi su  
www.newfromgraco.com.

ProGuard™
Protezione da sovratensione

“Questo è uno dei nostri più grandi progressi che abbia-
mo introdotto in primo luogo su richiesta dei verniciatori 
dell’Europa orientale. La sovratensione è un evento molto 
comune e può danneggiare seriamente le attrezzature. 
ProGuard protegge l’investimento fatto dai nostri clienti 
contro sbalzi di tensione dannosi o estremi.” (Non dispo-
nibile per i dispositivi compatibili con la 110V.)

ProContractor Gun™
Migliore pistola airless a spruzzo di Graco

“E ‘semplice: ora abbiamo installato la migliore pistola a spruzzo 
su tutta la gamma ST MAX II PC Pro”.

6

5

SmartControl™
Ulteriori informazioni sul display intelligente

“Questo display digitale mostra la pressione, il numero di litri utilizzati e le ore di 
funzionamento. Inoltre, assicura una pressione uniforme, anche quando l’ugello si usura. 
Fa una grande differenza, perché il verniciatore sa subito cosa fare, grazie ai messaggi di 
errore e le relazioni di diagnostica sullo schermo”.

4
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VERNICIARE  POSSONO  
FARLO ANCHE LE DONNE?

Il distributore Graco ospita una dimostrazione per sole donne

“Le verniciatrici Donne si organizzano 

meglio degli uomini”, riconosce 

immediatamente il direttore commerciale 

Kenneth Lercke. La sua azienda, Clemco 

Danmark ApS, distribuisce sabbiatrici e 

attrezzature per verniciatura a spruzzo ed è 

stata recentemente visitata da 40 donne.

Kenneth. “Quindi abbiamo portato 
un intero arsenale di dispositivi e 
accessori Graco: JetRoller™,  
Ultra® Max, T-Max™ 506, il siste-
ma di tubo riscaldato °C-Max e 
EasyMax™. Le partecipanti sono 
state in grado di testarle tutte”.

Un approccio strutturato
Kenneth dice che le cose sono an-
date un po’ diversamente rispetto a 
quando si ha un pubblico maschile. 
“Quando si testano i dispositivi, le 
signore chiaramente adottano un 
approccio più strutturato. Nel com-
plesso c’è stata anche una maggio-
re interazione durante la manifesta-
zione e hanno fatto più domande”. 
E il risultato finale? “La manifesta-
zione è stata un successo sotto 
tutti i punti di vista”, dice Kenneth. 
“Il pubblico femminile che abbiamo 
avuto è risultato molto interessato 
e impegnato durante la manifesta-
zione. La visita collettiva successiva 
a Copenaghen è stata anche molto 
divertente”.

L
a verniciatura come pro-
fessione sta attirando un 
numero crescente di donne, 
ovviamente nel nord Europa. 

Ad esempio, nel 2014 non meno 
del 60% dei qualificati ai corsi di for-
mazione di verniciatura in Danimar-
ca era costituito da donne. Questa 

Quaranta donne verniciatrici invitate a Rødovre in Danimarca. Partecipanti alla giornata di dimostrazione per testare il JetRoller.

CLEMCO DANMARK APS
Cosa?  Distributore di macchinari per il trattamento delle superfici

Dove?  Rødovre, Danimarca

Team?  24 impiegati

Manager?  Frederik Nielsen

Maggiori informazioni su www.clemco.dk

ID

è una cifra impressionante, ed è 
quella che ha ispirato il distributore 
della Graco Clemco Danmark ApS 
ad ospitare una manifestazione 
esclusivamente per le donne.

Prima la teoria, poi la pratica
“E’ stata la prima volta che abbia-
mo invitato solo donne”, racconta 
il direttore delle vendite di Clemco, 
Kenneth Lercke. Un totale di  
40 verniciatrici provenienti da tutta 
la Danimarca ha accettato l’invito. 
Dunque, cosa c’era nel program-
ma? “La prima parte della dimo-
strazione consisteva in un’ora di 
teoria sull’uso e sulla manutenzio-
ne delle attrezzature Graco” spiega 
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VERNICIARE  POSSONO  
FARLO ANCHE LE DONNE?

Perché hai partecipato alla dimostrazione?

“Per conoscere i prodotti Graco. Si tratta di un marchio che 
mi piace usare per me stessa. Volevo anche conoscere le 
esperienze delle altre, e, naturalmente, socializzare un po’”.

Parlaci della tua carriera

“Mi sono qualificata come verniciatrice 21 anni fa. Dopo aver 
brevemente lavorato per una società come verniciatrice, ho 
iniziato la mia attività in proprio”.

Hai qualche consiglio da dare alle verniciatrici donne?

“Lavorare con precisione e assicurarsi di essere migliori del 
10% in più rispetto ai colleghi uomini. E utilizzare gli strumen-
ti che sono disponibili sul mercato”.

Perché hai partecipato alla dimostrazione?

“Lavoro con una EasyMax ™ ma ho voluto conoscere altri 
sistemi di spruzzatura della Graco. Ho apprezzato il fatto ci 
hanno permesso di provare le macchine”.

Cosa ti piace del tuo lavoro?

“C’è qualcosa di nuovo ogni giorno. Offriamo una differenza 
ben visibile quando si esegue un confronto prima-dopo”.

Cosa possono imparare gli uomini dalle donne?

“Lo dico ogni volta: la finitura, la finitura, la finitura”.

Bente Schmidt Sørensen 

Titolare di Malermester Bente Schmidt 

Sørensen ApS, a Jægerspris azienda 

costituita da un organico di 8 persone.

Linda Weber Hansen 

Titolare di Lindas Malerfirma, azienda 

di verniciatura costituita da sei persone 

in Svenborg, Danimarca.

Due partecipanti dicono la loro

Partecipanti alla giornata di dimostrazione per testare il JetRoller. Si sono anche divertite provando la UltraMax II 695. Lo staff del distributore Graco Clemco, offre il suo aiuto. 

JETROLLER™ 
L’ACCESSORIO PERFETTO PER IL TUO VERNICIATORE AIRLESS

• Facilità di avvolgimento e velocità di spruzzatura
• Impugnatura staccabile: l’estensione e il rullo a mano possono essere utilizzati 

in modo indipendente
• Multi-compatibile: perfetto per ogni rullo sul mercato 

Guarda il video su:  
jetroller.graco.eu.com
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TRUCK TOUR 2015, I NUMERI 
I risultati di sette mesi sulla strada 

  
2520  
BROCHURE  
DISTRIBUITE

74 VERNICIATORI  
PARTECIPANTI 

SISTEMI 
• ST MAX™ II 595 PC PRO

• MARK VII™

• ULTRA® MAX II 795

• HVLP 9.5

• XFORCE™

• EASYMAX™   

• 390 CLASSIC

• G-FORCE™ II

1
DODGE CHRYSLER 
RAM 1500  
BENZINA E 396 KW

7 CONDUCENTI 

3688  
LITRI DI  
CARBURANTE

TOUR 2015

Durante l’ultimo anno il camion Graco ha effettuato un 

tour in Europa. Dopo sette mesi di dimostrazioni 

istruttive, grandi chiacchierate e molti 

chilometri, diamo uno sguardo ai numeri.

TAPPE IN 4 PAESI
19 IN FRANCIA

23 IN POLONIA

4 IN REPUBBLICA CECA

38 IN GERMANIA

25  
SETTIMANE  
DAL 26 MARZO AL  

22 OTTOBRE 2015

17.752 CHILOMETRI 
PERCORSI 

8

84

1764 
VISITATORI
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TRUCK TOUR 2015, I NUMERI 
Considerazioni dei 
visitatori tedeschi

 

“Che grande idea viaggiare in tutta 
Europa. Mi interesso ai dispositivi 
Graco da un po’ e sono stato molto 
entusiasta di visitare il camion. Sto 
seriamente considerando di comprare 
un dispositivo airless.”

THORSTEN HERWIG, VERNICIATORE INDIPENDENTE

“Detto onestamente, non sapevo che il 
camion fosse lì quando sono passato. 
Ma è stato meraviglioso ricevere alcuni 
consigli professionali. E’ stato molto 
istruttivo vedere le macchine in azione.”

STEFAN KUBIS, TITOLARE DI HEIDECKE MALER-

WERKSTÄTTEN GMBH & CO KG

“Il Truck Tour è stato eccezionale per 
avere informazioni sulle macchine. E il 
distributore mi ha anche concesso un 
ottimo sconto sulla mia nuova Mark VII™.”

JANUSZ GRAB, APPLICATORE DI CARTONGESSO

La potente idropulitrice G-Force II al lavoro 
in Francia.

I visitatori del Truck Tour in Colonia 
imparano l’uso delle nuove macchine.

Le dimostrazioni venivano effettuate 
regolarmente anche in Polonia.
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Social

GRACO  
IN VIDEO
Un’immagine vale più di mille parole, come dice 
il proverbio. Ed è per questo che puoi guardare 
tutta una serie di video affascinanti sul nostro sito 
web Contractor Club. Dopo tutto, la sostituzione 
di una pompa per la prima volta diventa molto più 
facile dopo aver visto qualcun altro farlo. Potrebbe 
anche interessarti vedere una determinata macchina 
in azione, e i progetti intrapresi dai tuoi colleghi 
verniciatori potrebbero catturare la tua curiosità. 

CALENDARIO
Desideri vedere i nuovi prodotti Graco 
e provare a testarli? Allora partecipa a 
una delle fiere dove Graco quest’anno 
avrà uno stand.

FARBE 03 I 16
Fiera europea per verniciatori e 
stuccatori

Dove? Monaco (Germania)
Quando? Dal 2 al 5 Marzo 2016
Numero di Stand? A3407
Info? www.faf-messe.de

INTERTRAFFIC 04 I 16
La più grande fiera al mondo per la 
gestione del traffico e dei trasporti, 
della sicurezza e del parcheggio.

Dove? Amsterdam (Paesi Bassi)
Quando? Dal 5 all’8 Aprile 2016
Numero di Stand? 336 (nella hall 05)
Info? www.intertraffic.com

Visita il sito www.contractorclub.com e clicca 
su ‘Video’. E’ facile selezionare un video 
utilizzando il nostro pratico menu.

ProConnect
Sostituzione Pompa 
ProConnect: Sostituzione 
di una pompa in pochi 
semplici passi.

HVLP TurboForce
Spruzzatore Graco HVLP 
TurboForce: Come 
spruzzare con il HVLP 
TurboForce™.

EasyMax
Graco EasyMax Fine Finish 
– Radiatori: Verniciatori a 
pittura spray.

Contractor Club

SEI GIÀ MEMBRO 
DEL CONTRACTOR 
CLUB?
Sconti esclusivi, solida cassetta per gli 
attrezzi per conservare i tuoi strumenti 
e ultime novità da Graco – tutto 
questo sarà tuo quando farai parte del 
Contractor Club, un club riservato ai 
professionisti come te.

La registrazione è gratuita
Che cosa stai aspettando? Registra subito il tuo dispositivo Graco  
su www.contractorclub.com e riceverai immediatamente tutti i benefici  
che ti spettano come membro del Contractor Club.

CASSETTA PER 

GLI ATTREZZI 

GRATUITA
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Mirage Lawn Painting

PRATO MARRONE?  
DIPINGIAMOLO DI VERDE
L’erba del vicino è sempre più verde? Beh, forse il loro segre-
to è Graco! La tendenza è già iniziata nello stato americano 
della California, dove i prati secchi si stanno trasformando in 
pascoli freschi e verdi usando...una mano di vernice. Joshua 
Cox di Mirage Lawn Painting vernicia di verde porzioni marro-
ni di erba con il 100% di vernice organica e la Graco Classic 
390 PC. “In California il clima può essere estremamente sec-
co in estate e il consumo di acqua è strettamente regolamen-
tato”, spiega. “Adoperando il mio spruzzatore, i prati dei miei 
clienti ritornano al loro colore naturale in un batter d’occhio, 
rimanendo così fino a 12 settimane.”

Jasraj Singh

IN EVIDENZA  
SU INSTAGRAM 
Abbiamo trovato Jasraj Singh su Instagram, una popolare 
applicazione per la condivisione di foto e video. Il vernicia-
tore di Londra lavora spesso in edifici monumentali quotati. 
Ama catturare un sacco di foto sia del suo lavoro che della 
sua attrezzatura, una Graco Ultra Max ® II 695. 

Perché è un grande fan di questo dispositivo? “E’ abba-
stanza semplice; mi piace la sua versatilità e i risultati che 
mi dà”, afferma. “Io uso tante tipologie diverse di vernice, 
da quelle ad acqua a quelle a base di solvente, e ciò non 
costituisce un problema per il mio spruzzatore. Quello che 
dovrei coprire con tre mani di pennello posso realizzarlo 
in una sola volta con la mia Ultra Max. Scherzi a parte, ho 
lavorato con un certo numero di sistemi di spruzzatura, ma 
Graco è veramente il marchio più resistente che ci sia”.

“I miei clienti ottengono fino 
a dodici settimane di prati 
verdi e freschi.” 
JOSHUA COX, MIRAGE LAWN PAINTING

MIRAGE LAWN PAINTING 
Cosa?  Azienda che vernicia i prati di verde 

Dove?  Fresno, California (US)

Chi?  Titolare Joshua Cox

Puoi guardare il lavoro di Joshua Cox su www.miragelawnpainting.com 
o visitare la sua pagina Facebook, ‘Mirage Lawn Painting’.

RESURFACE VINTAGE 
Cosa?  Azienda di verniciatura e carta da parati

Dove?  Londra, Regno Unito

Chi?   Titolare Jasraj Singh

Visita l’account di Jasrai su Instagram:  
@resurfacevintage 

ID ID

PRIMA

DOPO



Desideriamo rendere questa rivista il più attinente possibile al tuo 
interesse, per questo vorremmo sapere se il Contractor Mag soddisfa 
le tue aspettative. Cosa ti interessa e cosa no? Quali storie 
ti piacciono e su cosa vorresti approfondire di piu’ le tue 
conoscenze?

Dedica al nostro progetto 3 minuti, sara molto importante per noi avere  
un tuo consiglio. Ti invieremo una confezione piena di omaggi 
Graco. Grazie per il vostro Supporto. 

RACCONTACI COSA NE PENSI  
DI QUESTA RIVISTA!

Completa il sondaggio 
e riceverai una  
confezione omaggio

Condividi la tua opinione compilando il sondaggio  
dedicato ai lettori su www.contractorclub.com. 


