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e componenti per il trattamento dei materiali. 
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l’erogazione e l’applicazione di un’ampia gamma 

di fluidi e materiali viscosi. Graco deve il proprio 
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CINQUE AFFERMAZIONI  
CHE APPARTERRANNO 
PRESTO AL PASSATO

• Raccontaci tutto della tua storia di successo

• Iscriviti alla nostra rivista e alla newsletter

• Guarda i nostri video

www.contractorclub.com
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Ogni cliente si merita la 
miglior esperienza Graco 

possibile. Tutte le volte.

OTTIENI IL MASSIMO 
DALLA TUA MACCHINA
Noi di Graco ci impegniamo da anni ad offrire un’assistenza di classe 
A+. Crediamo che ogni cliente abbia il diritto di ricevere la migliore 
esperienza Graco possibile. Tutte le volte. È per questo che fissiamo 
in alto l’asticella per tutti i nostri prodotti, dipendenti e partner, che 
garantiscono il rispetto dei nostri standard.

La formazione gioca in tutto questo un ruolo fondamentale. Capita 
talvolta di vedere utenti finali che si arrendono, perché non possiedono 
le conoscenze di base sulla verniciatura a spruzzo. Dobbiamo in ogni 
modo cercare di evitarlo. 

Nel 2019 abbiamo lanciato molti nuovi prodotti. Nel 2020 vogliamo 
concentrarci sull'istruzione e la formazione. Il successo dei nostri Open 
Day formativi a Maasmechelen ha ispirato le altre regioni in cui opera 
la nostra società. Pertanto, speriamo di estendere l’iniziativa il più 
possibile all'intera zona EMEA.

A presto!

Eva Falcomer
Senior Trade Marketing Specialist
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Problemi? Graco al soccorso  
in un batter d’occhio! 

Problemi con le attrezzature? La maggior parte dei nostri 
distributori è anche Partner per l’assistenza clienti. Hanno a 
disposizione numerosi pezzi di ricambio e sono stati formati per 
essere in grado di riparare le attrezzature Graco ed eseguirne la 
manutenzione. Quando le riparazioni o la manutenzione richie-
dono molto tempo, vi offriranno un’attrezzatura sostitutiva o a 
noleggio per consentirvi di continuare a lavorare.

Le giuste informazioni,  
al momento giusto

Desideriamo permettervi di trovare l’attrezzatura o l’accessorio 
che fa maggiormente al caso vostro, e vogliamo che siate in 
grado di iniziare ad usarlo rapidamente. Brochure, manuali, siti 
web, app, eventi, sessioni di formazione… disponiamo di tutti 
gli strumenti per consentire ai nostri distributori e partner assi-
stenza di accedere a tutte le informazioni necessarie a svol-
gere il proprio lavoro in modo ottimale ed efficiente.

Un servizio clienti  
sempre pronto ad aiutare

Dove posso trovare quel manuale? Dove devo registrarmi per 
quel corso di formazione? Per qualsiasi domanda o problema, 
non esitate a contattare il nostro team di esperti del servizio 
clienti, in grado di aiutarvi in sette lingue diverse. Ogni settimana 
rispondono a circa 6.500 e-mail e a 1.200 telefonate, l’80% dei 
casi entro 24 ore.

Prodotti affidabili  
e di alta qualità

Quando acquistate un prodotto Graco, avete la garanzia di 
un prodotto di alta qualità, che durerà per molti anni. Tutti 
i ricambi Graco sono progettati in conformità agli standard 
previsti. Vengono testati accuratamente e quindi prodotti 
secondo le specifiche di massima qualità. Il nostro processo 
produttivo automatizzato garantisce che ogni pezzo acqui-
stato sia conforme agli standard qualitativi più alti.

Sempre un distributore  
vicino

Per i servizi di vendita e post-vendita, potete contare sulla 
nostra rete di distributori. In quanto rappresentanti Graco, 
subiscono un’accurata selezione. Devono impegnarsi ad 
offrire un servizio di alta qualità e a garantire uno stock minimo 
di prodotti Graco. Potete trovarli in tutta Europa, c’è sempre 
un distributore vicino a voi. 

La nostra assistenza di livello A+ promette a ogni 

cliente la migliore esperienza possibile, tutte le 

volte. Ogni prodotto, dipendente e partner Graco 

si impegna a darti solo il meglio. È la nostra 

garanzia di qualità per voi.

UN’ASSISTENZA DI 
CLASSE A+: 
LA NOSTRA GARANZIA
DI QUALITÀ PER VOI
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Open Day formativi

Il nostro centro di formazione di Maasmechelen (Belgio) 
ha aperto le porte per offrire formazione ai distributori 
Graco, ma anche i verniciatori e gli stuccatori professio-
nisti sono più che benvenuti ai nostri Open Day forma-
tivi. È l’opportunità perfetta per imparare ad utilizzare 
virtualmente tutti i nostri spruzzatori. A tutti i partecipanti 
verrà rilasciato un certificato al termine della sessione 
di formazione. 

Non potete venire a Maasmechelen? Nessun problema, 
anche i nostri distributori organizzano regolari eventi 
formativi. Si tengono eventi di formazione Graco in tutta 
Europa, per dare a ciascuno l’opportunità di frequentare 
una sessione locale nella propria lingua.

  
Controllate il calendario su  
www.graco.com/trainingdays

App e siti web Graco

Le nostre sessioni di formazione vi insegnano i trucchi 
del mestiere, mentre le nostre app (Graco CED EMEA, 
BlueLink…) e gli strumenti online (Graco Partsbook) vi 
aiutano a svolgere in modo più efficiente il vostro lavoro 
quotidiano. Sia che cerchiate un accessorio o un pezzo di 
ricambio, sia che vogliate potenziare la vostra produttività, 
la soluzione è letteralmente a pochi clic di distanza.

 
Potete trovare le nostre app su App Store o Google Play

Graco University e webinar

Se non potete partecipare alle nostre sessioni di formazione, 
potete approfittare dei nostri corsi online. Visitate la nostra 
piattaforma di e-learning Graco University per imparare 
seguendo i vostri ritmi, dove e quando vi è possibile. È 
anche il luogo in cui si svolgono i webinar, a cura di un 
esperto Graco che spiega argomenti specifici, per esempio 
come eseguire la manutenzione di una pistola a spruzzo. 

 
Iscrivetevi su www.gracouniversity.com

Formazione e strumenti: un’offerta per tutti

I nostri verniciatori che hanno  
completato la formazione sono adesso 

veri “ambasciatori dell’airless”!
ISMAEL AYDOGDU, SIKKENS GELDERSE POORT (NIJMEGEN, PAESI BASSI)

La sessione di formazione  
è stata davvero interessante.  
Una giornata memorabile.

GLENN HUYGELIER, HET KLEURENPARADIJS (LAUWE, BELGIO)
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L’azienda Graffitisthlm, di proprietà di 

Carl Klive Winblad e Lars Kaos Hjertstedt, 

ha rifatto il look di numerose abitazioni e 

attività commerciali in Svezia, sia all’interno 

che all’esterno. In particolare, i loro grandi 

murales sono dei meravigliosi catalizzatori 

dell’attenzione. Per il loro ultimo progetto, 

presso il Clarion Hotel di Stoccolma, il duo 

ha per prima cosa consultato il distributore 

Anders von Kraemer di Anti-Corrosion.

G
raffitisthlm non è una principiante nel cam-
po della verniciatura a spruzzo. “In pro-
getti precedenti, ci aveva già consentito 
di risparmiare molto tempo”, ha spiegato 
Carl. “Avevamo sempre noleggiato le at-

trezzature da Anti-Corrosion. Nella preparazione del 
nostro progetto presso il Clarion Hotel, dove avrem-
mo dovuto lavorare su una parete di 27 per 15 metri, 
abbiamo deciso che fosse giunto il momento di inve-
stire in attrezzature nostre. Il duo quindi ha contattato 
nuovamente Anti-Corrosion. “Ho subito raccoman-
dato l’acquisto di Graco GX FF, uno spruzzatore pic-
colo, leggero e affidabile adatto a numerose e diverse 
applicazioni, sia per grandi superfici che per lavori 
di maggiore dettaglio. La macchina è dotata di un 
serbatoio e del sistema di sostituzione della pompa 
ProXchange, ideale per i progetti di Carl e Lars”, ha 
spiegato Anders van Kraemer di Anti-Corrosion. 

Carl ha aggiunto, “Quando abbiamo detto ad Anders 
quale vernice avremmo usato, ci ha anche fornito dei 
consigli su come utilizzare la macchina per ottenere 
i migliori risultati. In conclusione, l’intera decorazione 
è stata completata in appena quattro giorni. Senza il 
GX FF, e senza i preziosi consigli di Anders, ciò non 
sarebbe stato possibile. I suoi consigli sono stati 
semplicemente… inestimabili!”

L’intera decorazione è stata completata  
in appena quattro giorni. Senza il GX FF,  

e senza i preziosi consigli di Anders,  
ciò non sarebbe stato possibile. 

CARL KLIVE WINBLAD, GRAFFITISTHLM

CLIENTE: GRAFFITISTHLM | DISTRIBUTORE: ANTI-CORROSION

“I consigli di Anders sono stati semplicemente… 
inestimabili!”
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GFP è il maggiore distributore Graco in Serbia. La sua sede centrale a Belgrado include uno showroom 

e un ufficio, oltre a un vasto magazzino di macchine e pezzi di ricambio. L’azienda di verniciatura 

Mazalic Co. è una cliente abituale.

Il miglior rapporto qualità-prezzo
Quando Dusan Kusic, proprietario di Mazalic Co, si è recato 
da GFP, si è subito innamorato dei prodotti Graco. “Quando 
abbiamo assistito alla dimostrazione, ci ha convito all’istante. 
Oggi possediamo 10 macchine Graco. Graco offre di gran 
lunga il miglior rapporto qualità-prezzo!” 

Più forte e più innovativo 
Darko Sovran, manager di GFP, spiega perché è diventato 
distributore Graco. “I prodotti Graco sono molto più robusti 
dei concorrenti. Anche la loro tecnologia è più innovativa. 
Partecipando ai webinar e alle sessioni di formazione Graco, 
possiamo facilmente tenerci aggiornati nella conoscenza dei 
nostri prodotti.”

Assistenza garantita
La conoscenza del prodotto consente in particolare a GFP di 
poter garantire ai propri clienti una straordinaria assistenza. 
Dusan è un cliente soddisfatto. “Le attrezzature vengono fornite 
rapidamente, sempre insieme a delle nozioni di base sull’uti-
lizzo, le istruzioni di sicurezza e così via.”

Mazalic Co. può inoltre rivolgersi a GFP per le riparazioni. “I 
nostri ingegneri riescono spesso a risolvere il problema rapi-
damente. Quando incontrano delle difficoltà, possono sempre 
rivolgersi al supporto tecnico offerto da Graco”, spiega Darko. 
“Una tale assistenza fa una grande differenza nel nostro lavoro 
quotidiano”, conclude Dusan.

Ogni anno,oltre 2.500 clienti come voi partecipano al nostro sondaggio “Voice of Customer”. È 
grazie al loro feedback che possiamo continuare a migliorare i nostri prodotti e la nostra assi-
stenza. Grazie per il vostro supporto!

La vostra 
opinione 
conta!

CLIENTE: MAZALIC CO. | DISTRIBUTORE: GFP 

“Un’assistenza di questo tipo fa davvero  
un’enorme differenza nel nostro lavoro quotidiano.”

Le attrezzature vengono fornite rapidamente, sempre insieme a delle nozioni di 
base sull’utilizzo, le istruzioni di sicurezza e così via. 

DUSAN KUSIC, MAZALIC CO



08 PISTOLE A SPRUZZO 

PICCOLE DIMENSIONI, 
GRANDI PRESTAZIONI

NOVITÀ: PISTOLA A SPRUZZO CONTRACTOR™ PC COMPACT

Piccola e leggera come una piuma, 
ma adatta a qualsiasi lavoro.

La Contractor PC Compact è a nostra pistola 
a spruzzo più piccola e leggera mai lanciata 
sul mercato. Offre il controllo maggiore di 
sempre, e non è adatta solo agli angoli piccoli 
e difficili da raggiungere. La Contractor PC 
Compact consente anche di eseguire lavori 
completi senza il minimo sforzo.

La vostra pistola a spruzzo riveste un ruolo centrale nel vostro lavoro. Non solo per la finitura, 

ma anche per il vostro comfort. L’anno scorso abbiamo lanciato Contractor™ PC, una pistola a 

spruzzo rivoluzionaria. Oggi compiamo un nuovo passo avanti: siamo fieri di presentare il nostro 

modello Contractor™ PC Compact. Più piccolo e leggero, senza compromettere le prestazioni.

Cartuccia ProConnect,  
per tempi di fermo ridotti

Proprio come nella pistola a spruzzo 
Contractor PC, tutte le parti soggette 
a usura sono contenute in una singola 
cartuccia, la cartuccia ProConnect. Potete 
sostituire la cartuccia in pochi secondi e 
senza l’uso di attrezzi. Il risultato? Tempi di 
fermo ridotti e maggiore produttività!

Un design ergonomico  
per un comfort superiore

Il suo formato ridotto e leggero 
e il suo design ergonomico 
garantiscono un’esperienza di 
spruzzatura unica. Non è solo 
più comoda da impugnare, ma 
richiede anche minor forza per 
premere il grilletto.

25% più piccolo

25% più leggero

50% in meno di 
forza richiesta

Contractor™ PC Contractor™ PC Compact

NUOVO
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L’incontrastata flessibilità e il controllo della pistola Contractor PC Contact sono ancora 

più evidenti se utilizzata con il flessibile a frusta ultra sottile (1/8”) BlueMax II di 1,4-m di 

lunghezza. Collegate il flessibile utilizzando il raccordo girevole EasyGlide per sperimentare 

una manovrabilità mai vista prima! 

 
Per maggiori informazioni, visitate il sito web www.graco.com/contractorpcgun

Flessibile a frusta BlueMax™ 
II e raccordo girevole EasyGlide

Non credeteci sulla parola… ascoltiamo 

la testimonianza di un utente. Bente ha 

utilizzato la pistola a spruzzo Contractor 

PC per due lavori molto diversi, ed è 

completamente d’accordo con noi.

PROVATO PER VOI 

“È incredibile quanta poca forza 
sia necessaria a tirare il grilletto!”

“Uno dei due lavori consisteva nella spruzza-
tura di radiatori, l’altro invece nella spruzzatura 
di pareti”, ha spiegato Bente. “Per i radiatori, 
ho collegato la pistola al mio GX FF, mentre 
per le pareti l’ho collegata al mio ST Max II 
495 PC Pro. In entrambi i casi sono rimasto 
davvero sbalordito. È incredibile quanta poca 
forza sia necessaria a premere il grilletto! Sono 
riuscito a spruzzare per tutto il giorno, senza il 
minimo sforzo”.

Bente ha anche utilizzato la Contractor PC 
Compact insieme al flessibile a frusta BlueMax 
II. “È l’accessorio perfetto”, ha affermato, 
“specialmente per i radiatori, dato che dovevo 
spruzzarli da diverse angolazioni. Ho utilizzato 
una vernice molto densa, ma non ha costituito 
affatto un problema per la pistola o per l’ugello. 
Ne sono entusiasta!”
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IL T-MAX™ 6912 ATTRAVERSO GLI  
OCCHI DELLO STUCCATORE JEF CAMPS

T-MAX 6912 

Fino a 69 bar e 12 litri al minuto, aggregati fino a 2 mm, un serbatoio da 90 litri… Il nuovo T-Max™ 6912 è dotato 

di tutto. Ma come funziona in pratica lo spruzzatore per texture elettrico? Lo stuccatore autonomo Jef Camps lo 

ha utilizzato per la prima volta.

Mobilità
“Lo spruzzatore è molto ben bilanciato e facile da sollevare. 
Mi piace il fatto che il serbatoio materiale sia separato dalla 
sezione pompa. Ciò consente di muoverlo e trasportarlo con 
facilità durante il lavoro”.

Uso
“Non sono abituato a questi tipi di spruzzatori, ma il T-Max è 
stato molto facile da configurare e utilizzare. Emette pochis-
simo rumore e non ho avvertito alcuna vibrazione fastidiosa”.

Materiali
“Ho utilizzato Knauf Noblo, un rivestimento minerale traspa-
rente leggero con aggregati di marmo fino a 1,5 mm. Con una 
minima taratura, il T-Max ha spruzzato questo materiale molto 
strutturato senza alcun problema”.

Q
uando gli abbiamo chiesto quali erano le sue aspet-
tative prima di cominciare, Jef è stato chiaro: “Mi 
aspetto una macchina robusta, con la potenza 
necessaria a pompare e spruzzare senza problemi 

materiali densi. Mi aspetto anche che sia ergonomica e facile 
da trasportare”. Curiosi di sapere se il T-Max 6912 ha soddi-
sfatto le sue aspettative? Lasciamo che sia Jef a dircelo.

JEF CAMPS

• Stuccatore professionista dal 2006

• Stuccatura ed elementi a secco per 

interni ed esterni

• Maggiori informazioni su www.

meesterstukadoor.be 

In definitiva, ho lavorato 
la metà del tempo, e ho 
utilizzato circa il 25% di 
materiale in meno del 

previsto.

JEF CAMPS, STUCCATORE,  
LEOPOLDSBURG (BELGIO)



Altri spruzzatori per 
texture in evidenza

Portata
“Anche il controllo della portata è stato molto intuitivo. Inizial-
mente, veniva spruzzato troppo materiale, che sbattendo 
sulla parete rimbalzava indietro. Quindi la portata era troppo 
elevata. Una volta ridotta, tutto è andato liscio”.

Utilizzo del materiale 
“È stato chiaro fin dal primo momento che avrei usato meno 
materiale di quello che sarebbe occorso per eseguire lo 
stesso lavoro manualmente. “In definitiva, ho utilizzato circa il 
25% in meno del materiale previsto”.

Velocità
“Normalmente avrei pianificato un’intera giornata per questo 
lavoro, ma ne è bastata mezza. E per di più, lo spruzzatore è 
stato facile e veloce da pulire”.

Finitura
“Per raggiungere il perfetto ventaglio di spruzzatura, ho utiliz-
zato la nuova pistola STX e il sistema disco FineFinish. Ciò 
ha permesso un lavoro ottimale e ha richiesto pochissimi 
ritocchi successivi”.

T-Max™ 506 e 657

I fratelli minori del T-Max 6912. Versatili e 
perfettamente adatti tanto ai materiali airless quanto 
alle finiture decorative. Per aggregati fino a 1 mm.

RTX™ 5500 PI (Pro Interior)  
e PX (Pro Exterior)

Spruzzatori per texture compatti ma potenti, 
per aggregati fino a 3 mm. Ideale per ampi 
progetti residenziali. 

Pistola con serbatoio 
FastFinish 

Insieme al compressore 
d’aria FastFinish, è la migliore 
soluzione per i lavori più 
piccoli. Può spruzzare stucco 
fonoassorbente, malta di 
gesso, vernice ignifuga, fini-
ture e molto altro.

11

“Il T-Max 6912 offre interessanti opportunità per varie finiture 

a spruzzo. Permette di applicare il rivestimento texture con 

meno fatica rispetto all’applicazione manuale, e consente di 

risparmiare tempo e materiali. Lo consiglio davvero!”

Il verdetto di Jef
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CINQUE AFFERMAZIONI CHE 
APPARTERRANNO PRESTO AL PASSATO

LAVORATE IN MANIERA PIÙ INTELLIGENTE CON L’APP BLUELINK

Pianificare i lavori in maniera efficiente, elaborare 

preventivi corretti, portare la giusta quantità di 

vernice in ogni cantiere, ordinare la vernice in 

tempo… Nel vostro lavoro c’è molto, molto più che 

verniciare e spruzzare. L’app BlueLink aiuta ad 

affrontare ogni aspetto del vostro lavoro in maniera 

più efficiente, e renderà le seguenti frasi una cosa 

del passato.

3   “Cosa significa,  
abbiamo finito la vernice?!”

L’app tiene traccia del consumo di vernice. In questo modo, 
saprete esattamente quanta vernice portare in ogni cantiere e 
quando è tempo di ordinarne della nuova.

4   “Oops, ho saltato  
una manutenzione?”

Un’accurata manutenzione estende la durata delle vostre 
attrezzature. Sull’app potrete inserire la data di manu-
tenzione di ogni macchina. L’app ve ne ricorderà con 
abbondante anticipo.

5   “Dov’è il distributore  
più vicino?”

Lavorate in una zona a voi poco nota, e all’improvviso avete 
bisogno di un pezzo di ricambio? L’app mostrerà i distributori 
Graco più vicini in base alla vostra posizione.

1   “Ero sicuro che  
la macchina fosse qui!”

Pronti per andare in cantiere, e non trovate la macchina? 
Forse l’ha presa un collega? O è rimasta in un altro cantiere? 
Collegate le vostre macchine all’app per trovarle all’istante.

2   “C’è più lavoro  
del previsto”

Dal numero di giorni di lavoro alla quantità di vernice neces-
saria… verificate i vostri lavori precedenti sull’app per pianifi-
care al meglio i prossimi lavori e stilare preventivi corretti.
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LAVORATE IN MANIERA PIÙ INTELLIGENTE CON L’APP BLUELINK

Registra il tuo spruzzatore Graco e diventa 

membro del Contractor Club. Parteciperai 

all’estrazione di un iPhone 11. Non c’è 

modo migliore per godere di tutti i vantaggi 

dell’app BlueLink! 

1. Vai su www.contractorclub.com/win

2. Inserisci le tue informazioni e i dati delle tue macchine

3. Scarica l’app BlueLink per iOS o Android

4. Crea un account sull’app BlueLink

5. Ogni mese selezioniamo un fortunato vincitore

Registra la tua macchina per  
avere la possibilità di vincere un iPhone 11

Panoramica di tutte le macchine 
supportate dall’app BlueLink

•  FinishPro™ II 595 (serie PC)
•  ST Max™ II 395 (PC Pro Stand e PC Pro Hi Boy)
•  ST Max™ II 495 (PC Pro Stand e PC Pro Hi Boy)
•  ST Max™ II 595 (PC Pro Hi Boy)
•  Ultra Max™ II 695  

(Serie Standard e ProContractor)
•  Ultra Max™ II 795  

(Serie Standard e ProContractor)
•  Ultra Max™ II 1095  

(Serie Standard, ProContractor e IronMan)
•  Mark Max™ IV (Serie Standard e ProContractor)
•  Mark Max™ V  

(Serie Standard, ProContractor e IronMan)
•  Mark Max™ VII
  (Serie Standard e ProContractor)
•  Mark Max™ X
 (Serie Standard e ProContractor)

L’app BlueLink consente non solo di 
verificare la pressione, ha molto, molto 

di più da offrire! Posso monitorare il 
consumo di vernice per ogni cantiere, 

ovunque e in qualsiasi momento, il 
ché è molto utile quando si elaborano 

preventivi per potenziali clienti. Sarei felice 
di utilizzare quest’app per tutte le mie 

macchine Graco.

DMITRY KLIMOV, REPAIRSCO, RUSSIA

Come funziona?

1 2 3

Scarica l’app  

BlueLink per iOS 

o Android

Collega una o  

più macchine Graco 

via Bluetooth 

Registrati per  

sbloccare 

tutte le funzioni
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Sotto i riflettori

GRACO E SAYPE UNISCONO LE FORZE PER BEYOND WALLS

IN THE MIX

La scorsa estate, non è stata la Tour 

Eiffel ma il prato ai suoi piedi ad attirare 

l’attenzione per un paio di giorni. Perché? 

Grazie all’opera “Beyon Walls” dell’artista 

francese Saype. Il collegamento con Graco? 

Saype ha creato l’imponente opera con un 

Ultra HandHeld™ e un Ultra Max™ II 795. 

Sentiamo cosa ha da dirci sul suo progetto…

saype_artiste

www.saype-artiste.com

“L’opera di 15.000 m² scomparirà man 
mano che l’erba cresce”. 

“Date le scadenze ristrette, non potevo rischiare che le mie 
apparecchiature si rompessero. Con Graco, ho dormito sogni tranquilli”.

“Creare un’installazione come quella non è possibile se non usando la spruzzatura airless!”

“Le macchine Graco sono costruite per durare, e sono facili da usare… 
hanno tutto ciò che mi aspetto da uno spruzzatore”.

“Ho prodotto da me la vernice per questo progetto.  
È 100% biodegradabile”.

NOME

SAYPE

• Nome d’arte  

di Guillaume Legros

• Nato nel 1989  

a Belfort (Francia)

• Ha iniziato a scrivere graffiti 

all’età di quattordici anni

• Principalmente noto per la 

sua “Land Art” (enormi dipinti 

sull’erba)
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Questionario 

APPLICHI LA VERNICE  
A SPRUZZO O CON RULLO?

Condividi la trua storia

LA TUA STORIA SU 
QUESTA RIVISTA?

Social media

 VISTO SU INSTAGRAM
Non c’è modo migliore per convincere i potenziali clienti, 
che mostrando loro quello che fate quotidianamente. E l’app 
migliore per farlo è Instagram. Spesso diamo un’occhiata su 
Instagram, e amiamo puntare i riflettori sui nostri “ambasciatori” 
qui su questa rivista.

 
Desideri comparire nella nostra rivista con una tua foto?  
Condividi i tuoi progetti su Instagram con l’hashtag  
#gracocontractorclub e #gracopaintsprayer

Utilizzi sempre la verniciatura a spruzzo? O talvolta preferisci 
la tradizionale pennellatura? E usi il rullo talvolta? Siamo molto 
curiosi di sapere come affronti i tuoi progetti. Desideri ricevere un 
esclusivo pacco premio Graco?

 Completa il sondaggio su www.graco.com/survey e partecipa 
all’estrazione di un esclusivo pacco premio Graco.

Le vostre esperienze con Graco sono il cuore di questa 
rivista Hai appena completato un progetto di cui vai 
particolarmente fiero? O la tua macchina Graco ti 
ha permesso di completare un lavoro con una velo-
cità da record? Faccelo sapere! La tua storia potrebbe 
essere inserita nel nostro prossimo numero, e la tua foto 
potrebbe perfino finire in copertina!

1  Vai su www.graco.com/contractorstory

2  Spiega il tuo progetto con poche frasi

3  Ti contatteremo per comunicarti i passaggi successivi

È la tua  
occasione per vincere 

un esclusivo pacco 
premio Graco



WWW.GRACO.COM/CONTRACTORPCGUN

SCEGLI LA DIMENSIONE GIUSTA. 
SPRUZZATURA PER OGNI TIPO DI LAVORO.

PIÙ MODALITÀ DI SPRUZZATURA

Pistola Contractor PC Pistola Contractor PC Compact

Pistola Contractor PC Compact,
25% più leggera e 25% più 

piccola. Spruzza tutto il giorno 
con minore fatica.

Nuovo flessibile a frusta sottile 
BlueMax™ II per maggiore 
flessibilità e controllo del 

funzionamento sulla pistola.

Kit di riparazione ProConnect™
per una sostituzione completa

sul posto in pochi secondi.

NOVITÀ

COMFORT FLESSIBILITÀ VELOCITÀ

UNA DELLE PISTOLE PIÙ LEGGERE E CONFORTEVOLI MAI COSTRUITE

PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT


