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DAGLI “STREET ART 
AWARDS” ALLE  
“LADIES WHO PAINT” 

VARIE

Lavorare più agevolmente e gestire la tua azienda con maggiore efficienza... 
Una ricerca ci ha dimostrato che molti tra di voi hanno ancora problemi. 
Pensa alla pianificazione dei tuoi apparecchi aziendali per i vari team o i 
cantieri di lavoro. Oppure alla regolare manutenzione delle macchine, senza 
che la tua attività ne risenta. Sebbene alcuni abbiano trovato il loro modus 
vivendi, spesso queste attività richiedono molto tempo.

Ed è proprio qui che intendevamo proporre una soluzione. Siamo pertanto 
fieri di presentarti i nostri nuovi dispositivi BlueLink accompagnati dall’app 
corrispondente. BlueLink collega gli apparecchi al tuo smartphone o tablet 
via bluetooth. L’app BlueLink gratuita ti permetterà di seguire ogni lavoro 
nel dettaglio, sapere con precisione assoluta quale apparecchio si trova su 
un determinato sito di lavoro e molto altro ancora. In cantiere, per strada o 
in ufficio... avrai sempre la tua azienda nel palmo di una mano.

Se non bastasse, e non meno importante, l’app ti permetterà di perdere 
il minor tempo possibile in cantiere. Ecco perché non produciamo solo 
componenti in grado di durare più a lungo, ma ci assicuriamo anche che 
tu possa sostituirli di persona in tutta facilità. Sul luogo di lavoro e senza 
ulteriori accessori. La nostra nuova pompa Endurance™ Vortex MaxLife®, 
il set di guarnizioni QuikPak™ e la pistola Contractor PC airless sono un 
ottimo esempio.

Curioso? Scopri tutto ciò in questa edizione di ContractorMag. Ti auguriamo 
una piacevole lettura!

Jan Jansegers
Trade Marketing Manager
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COSA RENDE LA NOSTRA 
PISTOLA AIRLESS A 
SPRUZZO COSÌ INNOVATIVA?

I dispositivi e l’app BlueLink,  
la pompa Endurance Vortex MaxLife,  
la pistola Contractor PC airless  
a spruzzo... Abbiamo un s 
acco di novità da proporti!

PIÙ EFFICIENTI CHE MAI

10
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Sai esattamente quali apparecchi si trovano su un cantiere 

specifico? Quanti litri di vernice spruzza ogni giorno ogni 

modello? Quali sono gli apparecchi che a breve avranno bisogno 

di manutenzione? È probabile che ogni giorno annoti ogni 

singolo dettaglio con la massima precisione, oppure tutto ciò 

ti sembra laborioso. Non importa, poiché d’ora in avanti sarai 

automaticamente informato. Ti presentiamo l’app BlueLink!

BLUELINK: E HAI LA TUA AZIENDA 
NEL PALMO DI UNA MANO 

GESTIONE DEL LAVORO E DEGLI APPARECCHI 

B
lueLink collega tra loro 
manager aziendali, verni-
ciatori e la loro attrezza-
tura in un modo del tutto 

innovativo”, dichiara Daniel John-
son, Global Product Marketing 
Manager di Graco. “Che tu sia in 
cantiere, in ufficio o da qualsiasi 
altra parte per strada, BluLink ti 

permetterà di ottenere le infor- 
mazioni essenziali per svolgere  
il tuo lavoro nel modo più efficiente 
possibile. Localizzazione degli  
apparecchi, estensione del loro  
ciclo di vita, monitoraggio dei  
lavori, assistenza più rapida... 
L'app BlueLink ti assisterà in  
ogni aspetto del tuo lavoro.”

Localizza le tue unità
Ogni unità collegata all’app via blue- 
tooth può essere seguito sull’app 
stessa. La funzione AutoConnect  
permette loro di rimanere connessi  
in ogni momento. In questo modo  
non solo saprai dove si trovano le  
tue unità, ma potrai visualizzarne  
anche la produttività.

Sebbene ogni impresa di verniciatura sia diversa, i ruoli sono pur sem-
pre gli stessi. A pagina 7 potrai scoprire i principali vantaggi di BlueLink 
per verniciatori, manager e i loro Service Partner. 

Localizzazione delle unità,  
estensione del loro ciclo di vita,  
monitoraggio dei lavori...  
L'app BlueLink ti assisterà  
in ogni aspetto del tuo lavoro.
DANIEL JOHNSON, 
GLOBAL PRODUCT MARKETING MANAGER DI GRACO

“



GESTIONE DEL LAVORO E DEGLI APPARECCHI 

Segui lo svolgimento 
dei tuoi progetti
L’app ti mostra in tempo re-
ale quanta vernice utilizzi nei 
tuoi cantieri. Questa funzio-
ne ti permetterà di ordinarla 
in tempo. Sulla base dei dati 
raccolti potrai valutare meglio 
i lavori futuri e fare al tempo 
stesso dei preventivi accurati.

Estendi il ciclo di vita 
delle tue unità
Imposta la data in cui effettuare 
la manutenzione del tuo appa-
recchio e l’app ti invia una noti-
fica in tempo. Hai problemi du-
rante la spruzzatura? “Annotali” 
direttamente sull’app. Prenden-
done nota, faciliterai ancor più la 
manutenzione successiva.

Assistenza in  
tempi più rapidi
L’app memorizza tutta una serie 
di informazioni utili, dalle spe-
cifiche tecniche delle unità ai 
numeri di articolo dei compo-
nenti. Hai comunque bisogno 
di assistenza? In base alla tua 
localizzazione l’app ti mostra i 
distributori Graco più vicini.

05
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L’app BlueLink: 

informazioni 
pratiche

• Adatta a tutti, dall’impresa 

individuale alla grande azienda 

di verniciatura

• Disponibile in 9 lingue e in 

diversi sistemi di unità di misura 

(pollici, metrico, ecc.)

• Completamente gratuita,  

senza contratto né 

abbonamento mensile

• Disponibile su iPhone,  

iPad, tablet e smartphone 

Android

ST Max

• ST Max II 395  
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 495   
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 595   
(PC Pro Hi Boy)

I dispositivi BlueLink: panoramica

BlueLink è automaticamente disponibile su tutti i nuovi modelli FinishPro™ II 595 PC Pro, ST Max™, Ultra Max™ e  
Mark Max™.

Mark Max

• Mark Max IV   
(Serie Standard & Serie ProContractor)

• Mark Max V   
(Serie Standard, Serie ProContractor   

& Serie IronMan)

• Mark Max VII   
(Serie Standard, ProContractor Series & IronMan Series)

• Mark Max X   

(Serie Standard, ProContractor Series & IronMan Series)

FinishPro

• FinishPro II 595 PC Pro  

Ultra Max

• Ultra Max II 695   

(Serie Standard & Serie ProContractor)

• Ultra Max II 795   

(Serie Standard & Serie ProContractor)

• Ultra Max II 1095   
(Serie Standard, Serie ProContractor   

& Serie IronMan)

Non tutte le unità sono disponibili in tutti i voltaggi.
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Registrati per  
usufruire di tutte  
le funzioni

In            semplici passaggi verso  
una maggiore efficienza aziendale

07
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01 
Scarica l’app  
BlueLink per  
iOS o Android

02 
Connetti i tuoi  
apparecchi Graco  
via bluetooth

BlueLink per i verniciatori

• Monitora il consumo degli apparecchi sul tuo smartphone

• Inserisci gli incarichi quotidiani e le istruzioni di manutenzione

• Assistenza Graco più rapida

BlueLink per i Service Partner 

• Lettura a distanza dei dati di tutte le unità

• Facile consultazione delle istruzioni di manutenzione

• Manutenzione degli apparecchi molto più efficiente e proattiva

BlueLink per i manager

• Localizza gli apparecchi e monitora i lavori a distanza

• Gestione dei materiali migliore e più facile

• Maggiore facilità nel documentare i costi aggiuntivi ai clienti

• Pianificazione più efficiente dei periodi di manutenzione

Tutti vincenti con BlueLink: 

verniciatore, manager e Service Partner
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LA NOSTRA NUOVA POMPA ENDURANCE: 
PRESTAZIONI MIGLIORI, CICLO DI VITA PIÙ LUNGO

AGGIORNAMENTO DEGLI APPARECCHI

L
a nuova pompa Endurance è la pompa più  
solida e affidabile che potrai trovare sul mercato.  
La versione Chromex™ (per la Serie Standard) 
ha una durata almeno doppia rispetto alle pom-

pe di altre marche. Inoltre, è in grado di lavorare senza  
alcun problema anche i materiali più pesanti. Hai un  
modello Mark Max? Allora puoi fare affidamento anche 
sulla tecnologia MaxLife 2. Le occlusioni diventeranno  
un ricordo sbiadito, limitando ad un minimo assoluto i 
tempi di inattività del tuo apparecchio.

Ciclo di vita più lungo grazie  
alla tecnologia Vortex MaxLife
Hai la versione ProContractor™ o IronMan di un appa-
recchio? Allora, puoi scegliere rispettivamente la versione 
MaxLife e MaxLife Extreme della nuova pompa Endu-
rance. Entrambe sono dotate dell’innovativa tecnologia 
Vortex. L’asta rotante della pompa non solo garantisce un 
caricamento omogeneo del materiale, ma anche un ciclo 
di vita il più lungo possibile grazie ad un’usura uniforme. 

E a proposito di ciclo di vita..., scegliendo la versione  
MaxLife potrai spruzzare fino a sei volte più a lungo  
prima di sostituire le guarnizioni. Nella versione Max- 
Life Extreme, l’asta della pompa in composito offre una 
resistenza all’usura tre volte maggiore. E quando è ora  
di sostituirla, potrai farlo rapidamente e senza ulteriori 
accessori grazie alla tecnologia ProConnect™ 2.

IronMan Series: 
Endurance Vortex MaxLife Extreme

Standard Series: 
Endurance Chromex

ProContractor Series: 
Endurance Vortex MaxLife 

L’asta rotante  
della pompa garantisce 
un ciclo di vita il più  
lungo possibile.
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LA NOSTRA NUOVA POMPA ENDURANCE: 
PRESTAZIONI MIGLIORI, CICLO DI VITA PIÙ LUNGO Sostituisci le guarnizioni in pochi minuti

I
n condizioni d'uso normale, le guarnizioni  
della nuova pompa Endurance durano  
due volte di più rispetto al passato.  
Purtroppo, ogni tanto anche loro devono 

essere sostituite. Per facilitare quest'opera-
zione, abbiamo lanciato anche il nuovo set  
di guarnizioni QuikPak.

Laddove prima era necessario sostituire  
separatamente i 29 componenti diversi,  
ora la tua macchina è nuovamente in funzio-
ne dopo appena qualche minuto. Infatti,  
le guarnizioni sono preassemblate. Non ti  
resta che montare appena 4 componenti,  
una semplice operazione che ti eviterà di 
commettere errori. 

Le guarnizione sono prelubrificate, il che  
garantisce un ciclo di vita ancora più lungo.

Sostituisci le guarnizioni in tre passaggi

Inserisci il blocco guarnizioni  
nella pompa

Rimuovi 
la clip monouso

Monta nuovamente  
la pompa

componenti  
da sostituire

IL PASSATO

29     

Assemblaggio  
modulare  
della cartuccia

IL FUTURO

QUIKPAK

1 2 3
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“LA PISTOLA AIRLESS A SPRUZZO  
PIÙ MANEGGEVOLE MAI REALIZZATA”

PISTOLE A SPRUZZO

Rendere il tuo lavoro più leggero e piacevole è uno dei nostri obiettivi quotidiani. 

Quindi, non sottovalutare la tua pistola a spruzzo. Tanto più leggera ed ergonomica, 

altrettanto meglio per te! Il Global Product Marketing Manager Sara McKeon è fiera  

di presentare la nuova pistola Contractor PC airless a spruzzo di Graco.

29%

delle nostre precedenti  
pistole a spruzzo

Fino al 50%

di pressione in meno  
sul grilletto

Funzionamento  
ancora più comodo
“La nuova pistola è in assoluto la più  
ergonomica che abbiamo mai commer- 
cializzato. Non solo è più leggera, ma richiede 
anche una minore pressione sul grilletto.  
In questo modo potrai facilmente utilizzarla 
con una sola mano, destra o sinistra.”

Regola la lunghezza del grilletto
Sara: “Novità assoluta, potrai regolare la lunghezza  
del grilletto. Grazie al E-Z Fit Adjustable Trigger potrai  
scegliere se azionare la pistola con due, tre o quattro  
dita. Abbassando completamente il grilletto, potrai  
ampliare il ventaglio di spruzzatura. Ideale per verniciare  
anche gli angoli più difficili da raggiungere!”

Ripara la tua pistola in pochi secondi
Sara: “Tutte le parti soggette ad usura sono contenute in  
una cartuccia: la cartuccia di ricambio ProConnect, facil- 
mente sostituibile in pochi passaggi e senza ulteriori acces-
sori. È come se avessi una nuova pistola in mezzo minuto!”
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Ottieni il massimo dalla nuova pistola airless a spruzzo con gli ugelli LP

Per una finitura perfettamente liscia non hai bisogno solo della pistola a spruzzo 
adatta, ma anche di un ugello di qualità. Gli ugelli LP ti permettono di spruzzare ad 
una pressione inferiore del 30-50%. Di seguito i relativi vantaggi che potrai ottenere:

Finitura migliore: non hai strisce ai lati del ventaglio, quindi non dovrai  
usare dei “tamponi”

Minore nebulizzazione: potrai gestire meglio il ventaglio, evitandoti di  
consumare più vernice di quella necessaria 

Maggiore affidabilità: potrai spruzzare su tutti i materiali senza problemi, 
anche a temperature fredde

Ciclo di vita più lungo: la pompa e l’ugello si usurano più lentamente,  
poiché sollecitati da una pressione minore

“Trovo geniale la possibilità di poter sostituire da 

solo la cartuccia. Non perdo tempo ad andare 

presso un centro servizi, ma posso riprendere a 

spruzzare immediatamente. Addio tempi morti!”
FABIAN BAUERSACHS,  
MALERGESCHÄFT BAUERSACHS PAINT AND PASSION (GERMANIA)

“La nuova pistola è più maneggevole, più leggera 

e il grilletto è più sensibile. Devo applicare una 

pressione minore ed è più facile da sbloccare.”
MICHAŁ CHWALIK, STUDIO USŁUGOWE MICHAŁ CHWALIK (POLONIA)
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VUOI QUALCOSA DI SPECIALE? TI 
PRESENTIAMO LA T-MAX 6912

NUOVO

Puoi utilizzare la pompa per altre applicazioni

Il rinnovato telaio della T-Max è composto da due parti, ciascuna delle quali con ruote. 
Questo sistema ti consente di scollegare la pompa dalla tramoggia, permettendoti di 
utilizzarla separatamente per altre applicazioni. Ad esempio, puoi collegarla tramite un 
tubo di aspirazione a un OneWay-Container.

Puoi utilizzarla per spruzzare materiali dalla struttura  
e consistenza diverse

Airless (a pressione controllata) o air assisted (a velocità controllata), la T-Max 6912 
ti consente di passare facilmente da un metodo di spruzzatura all’altro. Inoltre, è 
indicata per un numero maggiore di materiali, come l’isolamento acustico e termico, 
rispetto ai suoi predecessori.

Puoi facilmente regolare la pressione

La T-Max 6912 ha un motore DC brushless di 2,8 cv. Grazie alla tecnologia  
SmartControl™, potrai facilmente regolare la pressione fino a 69 bar e sul  
display digitale puoi visualizzare la pressione di esercizio. 

Maggiore efficienza con la nuova pistola STX
Nella modalità air assist, la nuova pistola STX può spegnere la pompa, nebulizzare  
il materiale residuo nel flessibile e successivamente spegnersi completamente.  
In senso inverso, la pistola spruzzerà prima l’aria e solo dopo accenderà la pompa  
per azionare il flusso del materiale.

Intonaci premiscelati e materiali decorativi, la T-Max™ 506 e 657 sono in grado di 

spruzzarli senza problema. E per soddisfare le esigenze di tutti, ma proprio tutti, ora 

abbiamo anche la 6912. Grazie alla sua pompa più grande, la T-Max 6912 garantisce 

una produzione maggiore, rispondendo ad una gamma più ampia di applicazioni.  

Ti stai chiedendo se il miglioramento nelle prestazioni non comprometta la sua facilità 

d’uso? I vantaggi seguenti dimostrano l’esatto contrario!
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Le impressionanti cifre della 
T-Max 6912

Pressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fino a 69 bar

Flusso . . . . . . . . . . . . . . . . Fino a 12 litri al minuto

Dimensione dei granuli . . . . . . . . Fino a 2 mm

Dimensione dell’ugello . . . . . . . . Fino a 0,071”

Tramoggia . . . . . . . . . . . Fino a 6 sacchi (90 litri)

Dovrai riempire la tramoggia con minor frequenza

Sei sacchi, equivalenti a 90 litri! È questa la quantità di materiale che 
puoi mettere nella tramoggia. La sua capacità di permetterà di riempirla 
con minor frequenza, soprattutto se spremi ogni volta tutto il materiale 
residuo con il rullo per sacchi opzionale. 

Potrai spruzzare granuli più grandi  
con un flusso maggiore

La T-Max 6912 è dotata di una pompa e un motore più grandi che 
consentono di spruzzare facilmente granuli fino a 2 mm, con un flusso 
massimo di 12 litri al minuto. 

Non dovrai spostare ogni volta l’intera T-Max
Il fatto di poter scollegare la pompa dalla tramoggia senza  
accessori è un ulteriore vantaggio. Quando hai più lavori da  
fare, potrai semplicemente lasciare la tramoggia dove si trova  
e spostare solo la pompa. Molto più leggera e compatta!
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LINELAZER V ES 2000: IL FRATELLO 
MAGGIORE E FORTE DEL MODELLO ES 1000

NUOVO

Tracciare linee all'interno o all'esterno senza rumore del motore, vibrazioni e gas di scarico:  

il 2017 il LineLazer™ ES 1000 ha rivoluzionato il mondo della segnaletica. È giunto il momento 

di lanciare il ES 2000, il fratello maggiore e forte. Grazie a lui potrai svolgere i grandi lavori 

affidandoti ad un apparecchio per la segnaletica alimentato a batteria. Certamente in 

combinazione con il LineDriver™ ES.

Produzione maggiore

Il modello ES 2000 ha una pompa più grande e ti offre la possibilità  
di utilizzare due pistole a spruzzo. D’ora in avanti potrai spruzzare linee 
larghe e doppie con un solo movimento. In questo modo non solo  
otterrai linee di qualità migliore, ma sarai in grado di svolgere lo stesso 
lavoro in metà tempo.

  ugello 0,033”       4,16 litri al minuto       227 bar

Tecnologia LineLazer V.

A differenza dell’ES 1000, l’ES 2000 è dotato della più 
recente tecnologia LineLazer V. A seconda della versione 
scelta, Standard o HP Automatic, il tuo ES 2000 è  
equipaggiato con le seguenti funzioni: Display LiveLook,  
possibilità di scaricare i dei tuoi progetti tramite USB,  
pistole a spruzzo automatiche e funzione Auto-Layout. 

Collegamento da 230V

Se colleghi l’ES 2000 alla rete elettrica per ricaricarlo,  
potrai utilizzarlo all’infinito per applicazioni stazionarie, 
come la verniciatura a spruzzo, o per progetti di segnale-
tica minori. Le batterie si ricaricano durante le pause. 



Tracciatura della segnaletica ancora più 
confortevole con il LineDriver ES

Il LineDriver ES non solo ti permette di garantire una qualità superiore  

ai tuoi clienti, ma potrai raddoppiare la produttività. Pootrai usarla per  

interni ed esterni, senza rumore del motore, vibrazioni o gas di scarico.

Batterie potenti

Grazie alle quattro 
batterie “deep cycle” 
AGM da 225 Ah, potrai 
tracciare linee fino a  
9 ore di seguito e in 
modalità ECO persino  
fino a 12 ore.

Collegamento da 12V

Il doppio collegamento da 
12V permette di collegare senza 
problemi ulteriori accessori al 
LineDriver ES.

Sistema di  
monitoraggio

Il sistema di monitoraggio 
visualizza in ogni momento il 
livello della batteria, avvisandoti 
quando le batterie stanno per 
scaricarsi.

ExactMilTM  
Speed Control 

Imposta la velocità 
desiderata per 
ottenere lo spessore 
delle linee richiesto.  
ExactMil™ Speed 
Control ti permetterà 
di tracciare delle linee 
perfette, garantendoti 
un risultato di qualità 
eccelsa. 

BREVETTO 
RICHIESTO

Caricabatteria  
da 12V a bordo

Un caricabatterie da trascinarsi die-
tro ad ogni cantiere? Roba da prei-
storia! Il caricabatterie è integrato 
nel modello ES 2000. Non è nean-
che necessario staccare le batterie 
per caricarle, è sufficiente collegar-
le alla presa di corrente. Inoltre, il 
caricabatterie è dotato della funzio-
ne di mantenimento della carica, 
di modo che la batteria sia sempre 
perfettamente a livello.

Batterie dalla  
maggiore capacità

Le due batterie “deep cycle” AGM 
da 100 Ah ciascuna garantiscono 
al modello ES 2000 una completa 
autonomia giornaliera. Si caricano 
rapidamente e possono scaricarsi 
completamente senza compro-
mettere il loro ciclo di vita.

15

SmartDriveTM

La tecnologia  
SmartDrive™  
monitora il livello delle 
batterie e assicura che 
l'energia rilasciata in fase  
di frenata fluisca nuova- 
mente nelle batterie.  
Questa tecnologia garan- 
tisce inoltre un controllo 
preciso a qualsiasi velocità. 
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LA VERNICIATURA AIRLESS A 
SPRUZZO ELEVATA AD ARTE

FAN DI GRACO SIN DAGLI INIZI

Una finitura superiore senza sbavature. Gli apparecchi 

Graco utilizzati correttamente: accessori che rendono 

il lavoro più efficiente. Sono questi gli ingredienti 

indispensabili delle storie che ti proponiamo in questa 

rivista. Finora! Ti presentiamo Thomas Trum, che eleva 

ad arte la verniciatura airless a spruzzo...

C
he l’arte di Thomas Trum catturi l’immaginazione è 
un mero eufemismo. Sovrapponendo diversi strati 
di vernice, l’artista olandese riesce a creare dei mo-
delli sorprendentemente belli. Non meno sorpren-

dente è la tecnica che utilizza: la verniciatura airless a spruzzo.

Dal pennello all’airless
“Tutto ha inizio nei disegni realizzati con pennarelli fatti in casa 
dal tratto ampio”, dichiara Thomas. Diversamente dai pennel-
li possono tracciare linee quasi infinite. E comunque, non era 
proprio quello che stavo cercando.” Nella sua ricerca verso la 
tecnica perfetta per tracciare ampie linee di vernice, ha cono-
sciuto la verniciatura airless a spruzzo: “Questa tecnica mi ha 
finalmente dato la possibilità di applicare strati di vernice uno 

“Posso finalmente applicare la vernice  
senza toccare la superficie. Senza disperdere  
o rovinare lo strato sottostante.”
THOMAS TRUM, ARTISTA

CHI È THOMAS TRUM?
• Ha terminato i suoi studi presso la Design  

Academy di Eindhoven nel 2014

• Gli piace sperimentare materiali e tecniche  

di pittura

• Ama superfici colorate semitrasparenti,  

su cui sono ancora visibili le tracce del processo

Thomas Trum www.thomastrum.nl

sopra l’altro senza toccare la superficie. In questo modo evito 
di disperdere o di rovinare lo strato sottostante.”

Fan degli apparecchi Graco
Thomas utilizza alcuni apparecchi Graco. Ad oggi ne contia-
mo tre nel suo atelier: un Ultra® Airless HandHeld, un GX™21  
e un LineLazer ES 1000. “Graco è per me sinonimo di qualità.  
Il modello Ultra è il mio preferito: piccolo, potente e soprattutto 
senza filo o flessibile. Super maneggevole!” Bricolando  
con macchine, materiali, colori e sviluppando nuove tecniche,  
Thomas evolve costantemente il proprio processo creativo. 
“Mi piace mischiare tecniche vecchie e nuove e mi incuriosi-
sce molto sapere come si evolverà la verniciatura airless.”  
Da parte nostra, siamo altrettanto curiosi di sapere come  
saranno le nuove opere di Thomas.
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Thomas  
Trum in tre 

progetti

Lines in two directions  
il progetto più spettacolare di Thomas   I   Apparecchio: Ultra Airless HandHeld

“Per dare un accento cromatico e fresco al condominio dell’impresa di edilizia popolare Ymere a Hoofddorp, ho 
realizzato delle superfici colorate sui soffitti dei suoi corridoi esterni. Di quel progetto ricordo soprattutto il grado  
di difficoltà. Ogni superficie da colorare era strutturata secondo un proprio modello a strisce, con linee lunghe  
12 metri. Mi sono dovuto concentrare enormemente sulle linee, il che ha voluto dire camminare più o meno alla 
cieca su un’impalcatura a 5 metri di altezza. Piuttosto eccitante”.

Superimposed
Lo strumento da lavoro preferito di Thomas:  
Ultra Airless HandHeld

“Superimposed è la prima serie di opere in cui ho  
utilizzato la tecnica di verniciatura airless a spruzzo.  
Si crea un effetto particolare poiché ogni linea  
semitrasparente attraversa il centro della superficie. 
È anche la prima volta in cui ho potuto applicare in 
modo netto, preciso e rapido vari strati, bagnato su 
bagnato, senza toccare la superficie. Ancora oggi  
ne rimango impressionato.”

Speedbump Paintings
L’opera più recente di Thomas   I   Apparecchio: LineLazer ES 1000

“I Speedbump Paintings sono il risultato di una serie di espe-
rimenti in cui passo con il mio LineLazer ES 1000 su superfici 
non piane come le soglie. Il risultato più emozionante si ottiene 
quando la macchina continua ad avanzare in posizione piana, 
ma la superficie da spruzzare varia in altezza. Le linee nette 
tracciate dal ES 1000 sono un autentico piacere. Continuerò 
sicuramente a sperimentare con questo modello.”
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Street Art Awards 2018 – Benelux Edition

IL GRACO ULTRA HH VA A...   
STUDIO GIFTIG

VARIE

C
on 39 candidati nominati, People’s Favorite è stata  
sicuramente la categoria più agguerrita degli Street Art 
Awards 2018 Benelux Edition. Alla fine è stato lo Studio 
Giftig, ovvero Niels van Swaemen e Kaspar van Leek,  

a spuntarla e a portare a casa l’ambito riconoscimento con  
l’opera “Eternal Love”.  

Vincere è stato un grande onore
Il riconoscimento People’s Favorite Award ha un valore specia-
le proprio perché la street art è rivolta a un grande pubblico.  
“È proprio così”, dichiarano i signori di Studio Giftig. “Il ricono-
scimento del pubblico significa molto per noi. Ancor più per il 
fatto di essere stati nominati insieme a molti altri artisti di talen-
to. Ricevere questo premio è stato un grande onore per noi.”

Ultra HandHeld di Graco sarà certamente utile
Insieme al premio, Niel e Kaspar hanno ricevuto anche un  
Ultra HandHeld di Graco. “Ci sarà sicuramente utile”, afferma-
no. “È l’apparecchio ideale per la preparazione dei muri alla 
verniciatura, poiché consente di passare rapidamente un pri-
mo strato solido e uniforme. Ci sono già un paio di grandi muri 
che ci stanno aspettando e non vediamo l’ora di cominciare 
per metterlo alla prova.”

STUDIO GIFTIG IN BREVE

• Collaborazione tra Niels van Swaemen e Kaspar van Leek

• Specializzato nella realizzazione di murales e illustrazioni

• Dalle opere grafiche e illustrative alla pittura fotorealistica

ID

Domenica 16 settembre 2018 nel Theater 

Rotterdam sono stati annunciati i vincitori degli 

Street Art Awards 2018 Benelux Edition. Sono 

stati ripartiti dieci premi, dai Young Talent, al Best 

Message, fino al People’s Favorite. Quest’ultimo 

riconoscimento è stato accompagnato da un 

premio supplementare: un Ultra HandHeld Graco.

Niels e Kaspar con il loro Street Art Award

“Eternal Love” di Studio Giftig

“Dedichiamo anima e corpo a questo lavoro con  
la profonda convinzione di fornire solo la migliore qualità.”

JO POLLOCK PROPRIETARIA DI LADIES WHO PAINT

Studiogiftig www.studiogiftig.nl
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Sotto i riflettori

DONNE AL POTERE DA LADIES WHO PAINT

A
nche se non l’hai mai incon-
trata prima, ci sono buone 
probabilità che tu conosca Jo 
Pollock. In collaborazione con 

i programmi The Great Interior Design 
Challenge e Cowboy Builders attraver-
sa il Regno Unito per la realizzazione 
di interni. Ma non è solo questo a ren-
derla così speciale. Nella sua impresa 
Ladies Who Paint lavorano, indovina 
un po’, solo donne. “La nostra sede 
si trova a Eccles e lavoriamo 
principalmente nella regione 
di Greater Manchester”, 
dichiara Jo. “Il nostro 

team è composto da donne professio-
niste e qualificate con anni di esperien-
za e competenza nella verniciatura”. 
Negli oltre 20 anni dalla sua nascita, il 
successo di Ladies Who Paint non ha 
fatto altro che crescere. “Dedichiamo 
anima e corpo a questo lavoro con la 
profonda convinzione di fornire solo la 
migliore qualità. È anche per questo 
che facciamo affidamento sui nostri 
GX21 e UltraMax Airless HandHeld. 

La maggior parte del lavoro che 
ci viene affidato è frutto del 

passaparola.”

Graco sui social media

SEGUICI SU FACEBOOK, 
TWITTER E INSTAGRAM
Vuoi rimanere aggiornato su quanto avviene da Graco? 
Seguici sui social media e ricevi le notizie appena sfornate!

Graco Contractor Club

Ladies Who Paint

GracoContractorGraco Contractor Club

Una “lady who paints” all’opera

“Dedichiamo anima e corpo a questo lavoro con  
la profonda convinzione di fornire solo la migliore qualità.”

JO POLLOCK PROPRIETARIA DI LADIES WHO PAINT

Imprescindibile per le Ladies Who Paint:  
il loro UltraMax Airless HH 
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