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GX FF
FINITURA PERFETTA  
SU LEGNO E METALLO 

GX 21
ASPIRA DIRETTAMENTE 
DALLA LATTA

FAI IL SALTO  
DI QUALITÀ  
CON LA GX™ 
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QUALITÀ SENZA EGUALI A 
UN PREZZO IMBATTIBILE

Graco lancia la conveniente linea GXTM con tutti i benefici dell’airless

Uno spruzzatore airless rende i lavori di verniciatura più facili in tre modi: la verniciatura è più veloce,  

il risultato finale è notevolmente migliore e il lavoro è meno faticoso. Con Graco puoi anche beneficiare di 

un’attrezzatura superiore che offre il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto, grazie al lancio della GX.

LAVORO PIÙ VELOCE

Uno spruzzatore airless utilizza una pompa anziché l’aria compressa. Da 
qui deriva il nome ‘airless’. La vernice viene pompata direttamente da 
una lattina o da un secchio e viene spinta dalla pompa attraverso la 
piccola apertura dell’ugello. Questo crea un getto a ventaglio di piccole 
goccioline che consente di applicare la vernice molto più velocemente 
rispetto a un pennello o un rullo.

FINITURA OTTIMALE

Un dispositivo airless permette una perfetta applicazione della vernice, 
garantendo una finitura liscissima e attraente sulle superfici da 
verniciare. Una volta che avrai sperimentato questa qualità di finitura 
superiore, non riuscirai a tornare al rullo o al pennello tradizionali e ti 
lascerai le striature alle spalle. 

LAVORO ERGONOMICO

Non ti stancherai facilmente quando vernicerai con un dispositivo airless. 
Questo perché non dovrai sempre aggiungere nuova vernice, come fai con 
gli strumenti tradizionali. Inoltre, non sforzerai i polsi e le spalle, e non ti 
faranno male alla fine della giornata.

AIRLESS: IL FILM
C’erano una volta due verniciatori, Tom Tradizio-
nale e Rick Rapido. Tom falcia l’erba con una fal-
ciatrice a spinta. Si lava i denti con uno spazzolino 
di plastica. Usa i suoi vecchi e familiari pennello e 
rullo per i lavori di verniciatura. E Rick? Lui ha un 
approccio un po’ diverso.

Guarda il video di Tom e Rick su 
www.graco-gx.com
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“Sono un verniciatore 
professionista e 
utilizzo un pennello 
e un rullo”.

Questo è la situazione  
perfetta per testare la 
spruzzatura airless

Scopri con le tue mani quanto sia 
facile la spruzzatura airless con 
il minimo investimento. Non solo 
per i lavori esterni, ma anche per i 
progetti di ristrutturazione di interni. 
Preoccupato per il lavoro extra di 
mascheratura? Nessun problema, 
grazie al JetRoller opzionale! Provare 
per credere! 

Distinguiti dalla 
concorrenza come 
professionista

Già utilizzi dispositivi elettrici come 
cacciavite, levigatrice e sega, perché 
consentono un lavoro più rapido. Allora 
perché non utilizzare uno spruzzatore 
di vernice airless invece di un pennello 
e di un rullo? Non solo lavorerai più 
velocemente, ma i tuoi clienti potranno 
anche vedere la differenza di un vero 
professionista. 

Lavora con l’airless  
su più progetti

Conosci i vantaggi dell’airless per i 
progetti esterni più grandi. Ora, con 
la GX robusta e compatta, potrai 
ottenere gli stessi vantaggi anche per 
i lavori di ristrutturazione più piccoli. 
Vuoi spruzzare un secondo colore in 
un lampo? La GX è la macchina ideale.

PERCHÉ LA GX È IL DISPOSITIVO IDEALE PER TE? 

“Come tuttofare,  
vernicio occasional-
mente”.

“Sono un verniciatore 
professionista e  
lavoro con l’airless”.

Scopri ulteriori caratteristiche della GX nelle pagine successive.
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“IL PASSO PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA   NON È MAI STATO COSÌ PICCOLO”
Uno sguardo alla linea GX™ con il Product Manager Raf Willen

“Una differenza enorme”. Questo è ciò che sentiamo dai verniciatori e dagli appassionati di bricolage 

che hanno sostituito pennelli e rulli tradizionali con la GX. Ma cosa rende entrambe le varianti GX 21 

e GX FF degli assistenti ideali? Il Product Manager Graco Raf Willen è felice di spiegarcelo.

Veloce, efficiente  
e semplice
“In realtà è molto semplice: i verniciatori che 
utilizzano una macchina finiscono il lavoro in 
un tempo inferiore del 25% rispetto ai loro 
colleghi che utilizzano pennelli. E questo 
include la mascheratura. Il risultato è che 
si possono accettare più lavori con un bel 
tornaconto in banca!” 

Finitura impeccabile
“La produttività è una cosa. La finitura è un’altra 
cosa. Ma anche in questo caso il pennello 
tradizionale non ha paragoni con la GX, che 
consente di creare strati perfetti su qualsiasi 
superficie grazie alla sua distribuzione equa. 
Sei entusiasta della finitura di qualità dei tuoi rulli? 
Il JetRoller ti consente di combinare la spruzzatura 
al rullo (vedi box a destra)!”

GX™ FF

GX™ 21

Aspira la vernice direttamente dal secchio.  
Ideale per verniciare muri e soffitti. 

Dotata di una tramoggia.  
Perfetta per superfici che richiedono una finitura 

molto precisa, come legno e metallo.
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“IL PASSO PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA   NON È MAI STATO COSÌ PICCOLO”

Sostituisci facilmente la pompa da solo

2 Rimuovi la pompa 3 Svita il kit dalla pompa con 
la chiave esagonale incor-
porata

4 Inserisci il nuovo kit

Nessuna perdita di tempo  
per le riparazioni
“Il dispositivo GX contiene una potente pompa che aspira vernice. 
Se, dopo molte ore di lavoro, deve essere sostituita, potrai sem-
plicemente cambiarla tu stesso grazie al sistema ProXChange™. 
In pochi minuti sarai di nuovo al lavoro”.

Ti piace il rullo, ma vuoi ridurre drasticamente il numero di ore di 
lavoro? Basta collegare il JetRoller™ alla GX e lavorare due volte più 
velocemente che con il tuo rullo preferito. 

Con il JetRoller, dover immergere costantemente il rullo nella vernice fa parte del 
passato. Questo pratico accessorio distribuisce uniformemente la vernice sul rullo. 
Non solo permette di risparmiare il 50% del tempo, ma rende anche il lavoro molto 
meno faticoso dal momento che non è più necessario chinarsi. Perché lavorare in 
modo tradizionale, se si può verniciare ancora più velocemente con un rullo?

Tutte le informazioni sulla GX su www.graco-gx.com

Basso costo di investimento 
“Mai prima d’ora Graco ha lanciato una macchina airless 
professionale che offra un tale ottimo rapporto qualità-prezzo. 
E’ davvero un piccolo passo per una maggiore efficienza e 
una migliore finitura. Questa macchina è interessante anche 
se già ti occupi di verniciatura airless. Per i progetti interni per 
esempio, o per spruzzare un secondo colore”.

Facile da trasportare 
“Non pensare che la GX sia una macchina 
ingombrante. E’ super leggera, estremamente facile da 
sollevare e spostare. Se ordini anche la nostra pratica 
tracolla, avrai una mano libera per portare anche altre 
attrezzature, come ad esempio un secchio di vernice”.

1 Apri lo sportello di accesso

SUGGERIMENTO!  
POMPA DI RICAMBIO
Tieni una pompa in più a portata 
di mano in modo da poter sempre 
continuare a lavorare. 

Interessato alla GX? Trova un distributore nelle vicinanze cliccando  
su “Dove acquistare” su www.graco.com

Vernicia con 
il rullo che 
preferisci
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PROGETTA LA TUA GX   
... E VINCILA!

Come pensi che debba essere l’ultima GXTM?

La GX viene fornita di serie nel colore blu. Pensi che dovrebbe avere un aspetto diverso? Eccoti servito! 

Con la nostra applicazione di progettazione online è possibile personalizzare completamente la GX 

secondo i propri gusti personali. E i creatori dei progetti più popolari vinceranno la loro creazione unica!

Vai su www.graco-gx.com e clicca su 
‘Design’. Scegli il tuo colore e modello 
preferito, o carica la tua foto.

Condividi la tua creazione con tutti 
quelli che conosci e invitali a votarla 
nella nostra galleria.

I voti sono conteggiati una volta  
al mese. Il vincitore riceverà la  
propria GX!

Cogli l’occasione per vincere la tua GX in tre passi

Personalizza la GX 
con la nostra app di 
progettazione online

Raccogli il 
maggior numero  
di voti che puoi 

Cogli l’occasione 
di vincere la tua 
creazione

Vai su www.graco-gx.com e prova ad vincere la tua GX oggi stesso!

1 2 3
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Anche se la GX è stata appena lanciata, questi professionisti hanno avuto una prima 

opportunità di provarla. Quali sono state le loro prime impressioni? 

Compatta e leggera

“Ho principalmente usato la GX 21 all’interno per la 
spruzzatura di mestica e vernice. Il dispositivo offre 
un’applicazione accurata e uniforme, come mi aspettavo dalle 
macchine Graco. Credo che il vantaggio principale sia che la 
GX 21 è così compatta e leggera. E’ molto facile da sollevare”.

Piotr Jurek 
Project manager presso Hirsch Katowice sp. z o.o. in Polonia

Interessante riserva 

“Se, come me, lavori con l’airless giornalmente, è comodo 
avere un dispositivo di riserva. In questo modo non ti devi 
mai fermare se la macchina va fuori uso. Dal momento che 
offre alta qualità ad un buon prezzo, la GX 21 è una riserva 
interessante per me”.

Frank Wüschem 
Titolare di Malermeister Wüschem in Germania

Ideale per gli interni

“La GX 21 è eccellente da usare negli appartamenti dove 
principalmente lavoro. Non solo funziona velocemente, ma la 
qualità della verniciatura è anche di prima classe. Consiglio la 
GX 21 a tutti i verniciatori specialisti che lavorano su numerosi 
progetti di interni”.

Rosario Rani
Titolare di Décorani in Italia

Molto pratica

“Eccellenti prestazioni, lunga durata, si rompe raramente...
queste sono le qualità che associo a Graco. Al primo posto, 
la GX FF che ho potuto testare è molto pratica da avviare. 
Grazie alle sue dimensioni, è molto semplice da trasportare, il 
che rende ancora più facile da usare”.

Janusz Bodys
Titolare di Team B in Polonia

Sul posto di lavoro con la GX 21 e la GX FF 

QUATTRO SPECIALISTI 
TESTANO LA GX



Affezionato al tuo rullo preferito? Non hai tempo 
per la mascheratura? Vuoi usare l’airless? Abbiamo 
aggiunto un JetRoller Lite alla GX per te. Così ora 
puoi combinare la qualità del rullo con la velocità 
della spruzzatura, ogni volta che vuoi!

Ottieni il massimo dalla tua GX 
con questo pratico accessorio
• Monta qualsiasi rullo
• Completa il lavoro in metà tempo
• Riduci l’overspray
• Espandi la tua area
• Nessuna necessità di usare scale

GXTM + JETROLLER LITETM

VERNICIATURA A SPRUZZO E CON IL RULLO  
IN UN UNICO MOVIMENTO 

Visualizza tutte le informazioni sul pacchetto promozionale GX + JetRoller  
su www.graco-gx.com

+
OPTIONAL  
DELLA GX!


