
VINCE OGNI DUELLO

Living Art – imbattibile per resa e  
risparmio di tempo. Una pittura per 
interni che conquista.

LIVING ART

Riuscite a

battere

Living Art?

Iniziate il
duello!



Living Art accetta la 
sfida contro 
la concorrenza. 

La posta in gioco è alta. I concorrenti 
dovranno battersi su preziose ore di 
lavoro impiegate, quantità di materiale 
utilizzato e, non da ultimo, anche sul 
risultato che dovrà essere una superficie 
perfetta. Negli ambienti interni, il nostro 
sistema tintometrico senza solventi 
Living Art riesce a tener testa a tutte le 
pitture della concorrenza.  

Anzi, riteniamo che Living Art le batta 
tutte. E possiamo dimostrarlo. Dold ha 
quindi deciso di sfidare la concorrenza 
nel duello Living Art, perché solo una 
dimostrazione pratica può eliminare ogni 
dubbio. Accettate la sfida?
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Living Art – imbattibile per resa e risparmio di 
tempo Una pittura per interni con un tempo 
di apertura straordinariamente lungo, che 
non lascia strisce sulla superficie e che si 
presta a ritocchi con estrema facilità, non può 
che conquistare tutti.
L’applicazione è molto morbida e scorrevole. 
Nell’applicazione a rullo non si generano 
spruzzi, anche con diluizione al 25 %.

Un prodotto svizzero made by Dold nato dalla sinergia 
tra tradizione e innovazione.

Il vostroavversario
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Adesso tocca
a voi!

Non dovrete fare altro che 
comunicare al vostro consulente 
specializzato l’opera scelta e la 
quantità del prodotto e iniziare 
il duello. 

Le regole del duello

Materiali e ore di lavoro sono preziosi. Come reagireste 
se vi dicessimo che in futuro potrete risparmiare su uno e 
sull’altro, ottenendo però allo stesso tempo superfici  
di qualità notevolmente migliore? Con Living Art questo è 
possibile. Numerosi pittori e pittrici edili hanno già  
accettato la sfida e, visti i risultati, non tornerebbero  
indietro. Forse voi sarete i prossimi a poter dire di averri-
sparmiato un’enorme quantità di materiale e ore di lavoro. 
I prodotti Living Art per il duello vi verranno offerti  
a un prezzo speciale. L’opera su cui testare i prodotti la 
sceglierete voi stessi.

   Gli stessi colori

   Gli stessi fondi

   Conteggio delle ore di lavoro

    Applicazione come da  
scheda tecnica oppure  
come raccomandato

Iniziate il
duello!



Opera
Tipo  Casa monofamiliare di grandi  

dimensioni  
Cantina/piano terra/1° piano  
2° piano/mansarda

Altro  Lavori eseguiti dagli stessi operai

Tinta NCS S 0500-N

Dati di riferimento
Soffitti e pareti 975m2

Il nostro test

Prodotto della 
concorrenza Living Art*

Esecuzione

Soffitti:
Intonaco bianco

1ª mano
Primer/mano di fondo

1ª mano
Living Art diluito 
al 25%

Pareti:
Intonaco coprente 
1 mm

2ª mano 
Pitture per spazi 
abitativi

2ª mano
Living Art diluito 
al 5%

Calcoli dopo 
l’esecuzione

Materiale per  
soffitti e pareti

Mano di fondo: 80 kg 
Pittura per pareti: 272 kg Living Art: 285 kg

Ore di lavoro
Numero 
di operai: 2
N° di ore: 60

Numero 
di operai: 2
N° di ore: 47

Conclusioni: 
Con Living Art

47 kg in meno di pittura usata per le pareti
13 ore in meno di lavoro
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Prodotto della 
concorrenza



Prodotto della 
concorrenza Living Art

Esecuzione

Soffitti:
(Fondo)

Pareti:
(Fondo)

Calcoli dopo 
l’esecuzione

Materiale per  
soffitti e pareti

Mano di fondo:

 kg 

Pittura per  
pareti:
 kg

Mano di fondo:

 kg

Pittura per  
pareti:
 kg

Ore di lavoro Numero  
di operai: 

N° di ore:

Numero  
di operai: 

 
N° di ore:

 

Il vostro confronto

Prodotto della 
concorrenza



Opera Dati di riferimento

Tipo: Superficie complessiva  
del soffitto:

m2

Superficie complessiva  
delle pareti:

m2

N° di operai: Altre informazioni:

Appunti:

Le vostre  
conclusioni:
Con Living Art

kg (in meno/in più)
di pittura usata per le pareti

Ore (in meno/in più)  
di lavoro impiegate



Punti vendita

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
T +41 (0)44 877 48 48
F +41 (0)44 877 48 49
info@dold.ch
www.dold.ch

www.doldgroup.com

Basilea
Alte Reinacherstrasse 1–3 
CH-4142 Münchenstein  
T +41 (0)61 332 01 01  
F +41 (0)61 332 01 56

San Gallo  
Fürstenlandstrasse 21
CH-9000 San Gallo
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Friburgo
Route du Crochet 14
CH-1762 Givisiez 
T +41 (0)26 401 49 10
F +41 (0)26 401 49 09

Lugano
Via al Mulino 21  
CH-6814 Cadempino  
T +41 (0)91 966 67 62
F +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
CH-4665 Oftringen  
T +41 (0)62 797 60 77 
F +41 (0)62 797 61 63

Wallisellen
Hertistrasse 4 
CH-8304 Wallisellen 
T +41 (0)44 877 48 88
F +41 (0)44 877 48 08

Losanna
Centre New Adoc 
CH-1029 Villars-Ste-Croix 
T +41 (0)21 624 18 22
F +41 (0)21 624 47 00

Berna/Mundt & Co 
Ostermundigenstrasse 73 
CH-3006 Berna 
T +41 (0)31 331 08 41 
F +41 (0)31 331 08 80 

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
CH-6003 Lucerna  
T +41 (0)41 240 90 60
F +41 (0)41 240 13 70

Zurigo
Triemlistrasse 120  
CH-8047 Zurigo  
T +41 (0)44 491 81 22 
F +41 (0)44 492 81 22

Vendita assortimento 
per industria

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
T +41 (0)44 877 48 48
F +41 (0)44 877 48 49


