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garanzia di professionalità

Un accurato lavoro progettuale, 
una meticolosa costruzione mec-
canica, un attento calcolo di op-
portunità, una pertinente analisi 
di mercato, una concreta ipotesi di 
business, una coerente campagna di 
comunicazione.
Sono questi gli ingredienti che fanno 
di CART TURBINA una macchina 
vincente sotto tutti i punti di vista, un 
alleato imperdibile per tutti gli ope-
ratori della filiera per aumentare il 
loro giro di affari e per qualificare 
la loro professionalità.
D’altronde, CART TURBINA è 
già una star del mercato. È una 
macchina adatta alla verniciatura 
di alto livello di medie e grandi su-
perfici, permette grande autonomia 
di lavoro e libertà di movimento, è 
compatta e leggera, sicura e sem-
plice da utilizzare, non ha limiti di 
altezza raggiungibile, necessita di 
una manutenzione semplificata e 
di pulizia minima, consente di ri-
sparmiare sul materiale utilizzato. 
Combina due tecnologie -la bassa 
pressione per applicare il prodotto 
e l’alta pressione per alimentarlo dal 
serbatoio all’aerografo-, è idoneo per 
l’applicazione di prodotti vernicianti 
nei più diversi settori, falegnameria, 
carpenteria, edilizia e nautica, è do-
tato di aerografo ACT che consente 
la regolazione aria/prodotto indipen-
dente trovando così il miglior mix 
di finitura e resa con ogni materiale 
da applicare, è affidabile e durevole, 
con elevate prestazioni e una qualità 

di finitura tipica della verniciatura a 
bassa pressione HVLP.
Riccardo Rigolio, presidente, Vin-
cenzo Cattaneo, responsabile ge-
nerale commerciale ed Elisabetta 
Morelli, marketing e comunicazione 
ci hanno raccontato in dettaglio il 
progetto CART TURBINA.

Riccardo Rigolio: come è 
nata l’idea di CART TUR-
BINA e come si è concretiz-
zata? Quali sono i suoi ambiti 
di utilizzo?
Riccardo Rigolio- CART TURBI-
NA è figlio della progettualità Rigo®

e, come tale, la sua storia nasce dalla 
fucina di idee e progetti che si sono 
accumulati ed evoluti negli anni, mi-
gliorandosi per rispondere alle esi-
genze di pubblici e di contesti diversi. 
Da sempre il nostro obiettivo è quel-
lo di generare valore aggiunto nel 
lavoro degli artigiani studiando at-
trezzature in grado di semplificare, 
implementare e migliorare il loro 
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DA QUANTO TEMPO SEI UN APPLICATORE?
Angelo- Da 34 anni.
Giovanni- Da 36 anni, ho iniziato con l’impresa di famiglia. 

DA QUANTO TEMPO USI CT?
Angelo- Dal 2014, ho avuto la possibilità di testarla appena creata.
Giovanni- Utilizzo il sistema di verniciatura HVLP dagli anni ‘80, il CT da 4 anni. 

COME HAI CONOSCIUTO CT?
Angelo- Mi è stata proposto direttamente da Rigo®. 
Giovanni- Conosco bene l’azienda.

PERCHÉ USI CT?
Angelo- Per la sua versatilità, sia nella verniciatura che nella pitturazione.
Giovanni- Per ottenere una qualità estetica o funzionale superiore e per risparmiare tempo. 

QUAL È L’ASPETTO CHE TI PIACE DI PIÙ DI CT?
Angelo- Secondo il tipo di lavorazione si possono combinare regolazione della quantità del materiale, quantità o pressione 
dell’aria, regolazione della rosa, scelta dell’ugello più adatto.
Giovanni- La versatilità: si possono applicare quasi tutti i prodotti vernicianti con una vasta gamma di finiture ottenibili.

QUANTO CI METTI A METTERE IN OPERA CT (DA QUANDO LO SCARICHI DAL FURGONE A QUANDO 
SEI PRONTO A SPRUZZARE)? CHE RISPARMIO DI TEMPO HAI RISPETTO A UN INTERVENTO CON 
RULLO E PENNELLO?
Angelo- Nell’arco di mezz’ora si è pronti all’opera, il tempo di lavorazione rispetto a quello impiegato con gli strumenti 
tradizionali può essere dimezzato o anche di più, dipende dalla complessità del lavoro.
Giovanni- Il risparmio di tempo c’è e si vede quando si completa il lavoro, tra l’altro, è correlato alla difficoltà della 
superficie e può essere notevole: da 4 a 10 volte in meno rispetto a quello impiegato con sistemi tradizionali!

QUAL È L’OBIEZIONE PIÙ FREQUENTE A CT E COME RISPONDI?
Angelo- L’idea del metterci molto tempo per preparare è la prima obiezione che viene in mente: rispondo che verniciando 
a spruzzo, il ritorno in quantità di tempo ripaga di tutta la preparazione.
Giovanni- Obiezione numero uno: “Ci vuole tanto tempo per proteggere le parti da non sporcare”. Risposta: “È vero 
che ci vuole un tempo di circa due volte e mezzo superiore rispetto alla protezione tradizionale ma, considerando sia 
l’applicazione che il tempo di pulizia, è sempre molto più veloce del rullo (laddove ha senso usare lo spruzzo). Obiezione 
numero due: “L’airless è più veloce”. Risposta: “Indiscutibilmente l’airless per pitturare sul liscio è più veloce, ma ci sono 
lavori che non si possono fare con l’airless, per esempio, le pitture per esterno contenenti inerti. Con il CT si può dosare il 
prodotto in termini di spessori, quantità e dimensione nel piccolo del getto, inarrivabili per l’airless”. Sono due macchine 
diverse: il piccolo artigiano noleggia l’airless solo per il capannone mentre il CT lo userebbe in molti più contesti.

QUAL È IL LAVORO PIÙ BELLO CHE HAI FATTO CON CT?
Angelo- Per le caratteristiche di cui è composto, direi proprio l’azienda e gli uffici della Rigo®: qui ho potuto eseguire 
tinteggiatura, verniciatura e mascheratura per le scritte.
Giovanni- Le canaline in lamiera per un ufficio in zona Gae Aulenti, una finitura perfetta sia in bianco che con una tinta 
molto forte che ha stupito il committente.

CT TI HA AGEVOLATO NELL’ACQUISIZIONE DI LAVORI IMPORTANTI?
Angelo- CT mi è servito al momento opportuno come jolly per agevolarmi su interventi complessi, con tinte forti, 
serramenti e manufatti in ferro.
Giovanni- Ha sicuramente agevolato la mia professionalità. Il CT è uno strumento di dimostrazione di professionalità.

PUOI RACCONTARCI UNA SITUAZIONE (UN CANTIERE) IN CUI CART TURBINA HA FATTO O TI HA 
PERMESSO DI FARE LA DIFFERENZA?
Angelo- Ho verniciato più volte persiane sul posto, senza portarle via e rimontandole alla sera, finite, eliminando la paura 
del cliente di rimanere senza protezione durante la notte.
Giovanni- Abbiamo imbiancato le pareti di un capannone piene di porte, impianti, elementi: tutto senza coprire perché il 
getto poteva essere ridotto di dimensioni e non sporcare. Abbiamo guadagnato tanto tempo!

CONVINCI, CON UNA FRASE, I NOSTRI LETTORI A SCEGLIERE CT…
Angelo- CT sta all’imbianchino, come l’avvitatore sta al cartongessista, puoi avvitare a mano, ma con lo strumento giusto 
si lavora molto meglio!
Giovanni- Io credo che un vero professionista non si possa convincere con le parole, finora chi lo ha visto all’opera si è 
convinto da solo: essere una spanna sopra è sempre un vantaggio!

CART TURBINA, INTERVISTA AGLI ESPERTI: 
LA PAROLA AGLI APPLICATORI

Sono gli applicatori che decretano il successo di uno strumento di lavoro: la loro quotidianità li porta a comprendere bene e fino in fondo i vantaggi 
di un’attrezzatura. Angelo Albanese e Giovanni Napolitano sono due applicatori che utilizzano CART TURBINA e che ne sono appassionati 
sostenitori. Ecco cosa raccontano a tal proposito.
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AZIENDE

A destra, :
Angelo Albanese 

e Giovanni 
Napolitano 

alle prese di 
lavorazioni in 

cantiere con il 
CART TURBINA.

• macchina professionale 
• adatto alla verniciatura professionale di alto livello di 

medie e grandi superfici
• combina due tecnologie: bassa pressione per 

applicare il prodotto e alta pressione per alimentarlo 
dal serbatoio all’aerografo

• idoneo per l’applicazione di prodotti vernicianti nei più 
diversi settori, falegnameria, carpenteria, edilizia e 
nautica

• dotato di aerografo ACT consente la regolazione aria/
prodotto indipendente trovando così il miglior mix di 
finitura e resa con ogni materiale da applicare 

• affidabile, durevole, con elevate prestazioni e una 
qualità di finitura tipica della verniciatura a bassa 
pressione HVLP

• equipaggiato con Turbina elettronica TMR180E da 
1800Watt per grandi prestazioni 

• compressore a pressione (fino a quattro bar), 
con manometro di regolazione/controllo per 
l’alimentazione del prodotto verniciante, è possibile 
spruzzare qualsiasi materiale anche i più densi 

• serbatoi Inox da 9 e 18 litri che consentono 
un’autonomia importante di lavoro

• tubi da 7 metri per vernici, smalti e idropitture 
che garantiscono un’ampia libertà di movimento 
lasciandolo anche nel locale adiacente

• struttura compatta e leggera, un peso inferiore ai 30 
chilogrammi

• impugnatura pieghevole e ruote di grandi dimensioni 
che consentono uno spostamento anche sulle scale e 
permettono di riporlo in poco spazio 

• serie di prese elettriche universali con interruttore di 
sicurezza che consentono di utilizzarlo per alimentare 
apparecchi ausiliari, come trapani, smerigliatrici, 
aspirapolveri, miscelatore

• facile nella manutenzione e semplice da pulire, sempre 
pronto ed efficiente 

• disponibile in varie versioni e con una serie di 
accessori e ricambi che consentono di adattarne la 
configurazione a ogni specifica situazione di lavoro

• estende le possibilità del professionista ad una serie 
di vantaggi tangibili: dal lato economico e pratico con 
il risparmio di tempo e di materiale e dal punto di vista 
della prevenzione ambientale con un transfer che può 
arrivare fino al 95% con assenza di overspray

lavoro e i risultati che ne derivano. 
CART TURBINA nasce dalle mac-
chine JOLLY Rigo® e POKER Rigo® 
e si propone agli artigiani con le ca-
ratteristiche della robustezza, dell’af-
fidabilità, della durata e delle elevate 
prestazioni della verniciatura ad alta 
pressione unite alla qualità di finitura 
e alla facilità d’uso proprie della ver-
niciatura a bassa pressione.
Per questo è un’attrezzatura che non 
si può confrontare con altre. Inoltre, 
equipaggiata con una serie di accessori 
specifici come, per esempio, il carrello 
e i due serbatoi, è davvero unica.
È eclettica e declinabile in funzione 
di superfici e materiali diversi, si usa 
in edilizia, falegnameria, carpenteria 

e nautica, ha un livello di prestazione 
costante, una manutenzione sempli-
ce e genera un concreto risparmio 
economico.
Insomma, CART TURBINA è un 
asso nella manica per chi vuole la-
vorare meglio: i nostri dimostratori 
lo stanno raccontando dal vivo e ci 
stiamo impegnando affinché cresca-
no di numero e possano raccontare 
questa macchina sempre più spesso 
e su tutto il territorio.

Vincenzo Cattaneo: quali 
sono le opportunità com-
merciali legate a CART 
TURBINA, in termini strate-
gici e in termini concreti?

Vincenzo Cattaneo- Il vantaggio del 
CART TURBINA è proprio nelle sue 
caratteristiche tecniche, nel suo valo-
re intrinseco ed è per questo che per 
essere apprezzato nella sua interezza 
deve essere spiegato, occorre farne 
dimostrazione e raccontare con i 
fatti la sua prestazionalità.
È una macchina con potenzialità di 
rilievo e la quotidianità ci ha dimo-
strato che ogni CART TURBINA 
venduto è un volano per successive 
vendite perché vedere che è apprez-
zata da chi fa il proprio lavoro rende 
ancora più esplicite la necessità e le 
opportunità di averle tra i propri 
strumenti di lavoro. 
D’altronde, le opportunità commer-

CART TURBINA AI RAGGI X

Rigo®: i suoi 
prodotti e le  

sue applicazioni
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ciali per i distributori sono evidenti 
e sono strettamente connesse alla 
percezione di un punto vendita pro-
fessionale dove si vendono macchine 
professionalizzanti.
Tra l’altro, la validità di questo format 
commerciale è dimostrata dai nume-
ri: da qui a fine anno sono già state 
prenotate più di trenta dimostrazioni!

Elisabetta Morelli: che ruo-
lo ha CART TURBINA 
nell’assortimento Rigo® in 
termini di comunicazione, 
può essere considerata l’am-
miraglia della flotta Rigo®?
Elisabetta Morelli- Il CART TUR-
BINA è l’attrezzatura ideale per ogni 
lavoro professionale, legare l’imma-
gine della nostra azienda al nostro 
prodotto top di gamma sul mercato 
è una sfida ragionata in termini di 
comunicazione. 
Spesso siamo identificati con or-
goglio per il nostro mitico “Mini 
Rigo®” che ha letteralmente invaso 
gli scaffali dei rivenditori negli anni 
’80 ai tempi dell’Alphatone. Ora, 
con i moderni prodotti disponibili 
in un mercato in continua evoluzio-

ne, siamo pronti a rispondere a tutte 
le nuove esigenze, con il prodotto 
ammiraglia della nostra flotta: CT 
CART TURBINA. 
L’attrezzatura robusta e semplice è 
capace di trasmettere lo stesso mes-
saggio della nostra mission azienda-
le: affidabilità e professionalità. 
Inoltre, l’attrezzatura nella sua inte-
rezza è ideale per grandi lavori, ma 
utilizzando solo la turbina e dotan-

dosi di aerografo con serbatoio di 
nuova concezione è pronta anche a 
differenti lavori, proprio come Rigo®

che sta da sempre dalla parte di chi 
vernicia in ogni situazione. 
Grazie alle dimostrazioni in corso 
con protagonista il CT CART TUR-
BINA, interagiamo direttamente con 
gli utilizzatori; questo ci permette di 
aiutarli concretamente con consigli e 
suggerimenti, ma anche di orientar-
ci correttamente nel nostro mercato 
e carpirne le necessità. Non esiste 
comunicazione migliore che parlarsi 
direttamente e testare personalmen-
te un’attrezzatura; questo progetto 
comunicativo richiede di investire 
notevoli risorse ed energie, ma ci 
sta regalando soddisfazioni umane 
e professionali straordinarie. .

CART TURBINA, IL VANTAGGIO COMPETITIVO 
PER CHI LO USA, PER CHI LO PROMUOVE 
E PER CHI LO VENDE

“Fino ad oggi le dimostrazioni della funzionalità del CART TURBINA e della tecnologia 
HVLP hanno portato a risultati davvero interessanti: la possibilità di toccare con 
mano i vantaggi e i benefici di questa attrezzatura è, senza dubbio, la modalità più 
convincente e più coinvolgente per spiegarne le caratteristiche.

Ma c’è di più. CART TURBINA è anche un ottimo business per tutta la filiera.
Lo è per gli artigiani che risparmiano tempo per svolgere i propri lavori, migliorano 
le loro performance e qualificano la loro professionalità; lo è per i dimostratori 
che hanno l’opportunità di far toccare con mano l’attrezzatura di cui parlano e 
di soddisfare ogni curiosità in merito aumentando la loro autorevolezza; lo è per 
i distributori che possono diversificare e implementare le loro vendite -afferma 
Riccardo Rigolio-”.

“I risultati parlano chiaro -racconta Vincenzo Cattaneo-: grazie alle dimostrazioni le 
vendite si fanno concrete, grazie alla possibilità di toccare con mano e di vedere in 
opera chi sa fare il proprio lavoro capisce immediatamente il vantaggio generato. 
In un mondo dove la competitività si misura anche in funzione della professionalità, 
CART TURBINA è un alleato imperdibile per chi vuole crescere e distinguersi”.

AZIENDE

Qui a destra, :
due momenti di 

formazione ai 
dimostratori presso 

la sede di Rigo®.

Sotto, i dimostratori 
all’opera per 

raccontare tutto 
il valore aggiunto 

di CART TURBINA.


