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Importanti novità per i prodotti coprenti Gori 

Il 15 maggio 2015 si è tenuto a Verona l’Info Day 'Proteggere e rinnovare il legno con 

prodotti professionali GORI' con la presentazione ufficiale in anteprima del nuovo 

sistema di vernici coprenti.

L'interesse è stato grandissimo e oltre 60 clienti tra rivenditori, applicatori e progettisti del 

settore hanno partecipato attivamente all'evento confermando il proprio interesse per le 

innovative proposte messe in atto da Jota per competere sul mercato del futuro.

I lavori hanno avuto inizio con una parte formativa, convalidata dall’esperienza 

pluriennale di Jota,  riguardante le diverse tipologie e caratteristiche del legno, le classi di 

resistenza, la protezione secondo la normativa europea EN 335, la prevenzione e la cura 

dei vari danni causati da batteri, muffe, funghi e insetti.

Il cuore dell'evento, in seguito, è stato dedicato alla presentazione dei nuovi sistemi relativi 

ai prodotti coprenti e delle nuove strategie di mercato. In questa occasione è stata 

presentata l’innovativa cartella colori delle vernici coprenti GORI 88, 91 e 95, 

disponibile in formato tascabile e con un layout accattivante che coniuga le nuove 16 tinte 

standard coprenti, presentate su legno vero con aggiunta una palette di 28 tinte colorate 

stampate. La nuova cartella colori, inoltre, offre un'ampia panoramica del sistema di 

velatura GORI, semplice per rinnovare con stile ogni tipo di superficie in legno.

Unitamente alla cartella colori sono state illustrate diverse strategie strategie commerciali 

relative  al nuovo sistema dei prodotti coprenti GORI, menzionando, in particolare, la 

nuovissima vernice coprente GORI 95 antiblocco per serramenti in legno: una vernice 

acrilica-alchidica indicata per serramenti vecchi e nuovi. Si tratta di un prodotto 

idrorepellente e antisporco caratterizzato da un alto potere di copertura e da una 

lunghissima durata.

L’Info Day si è concluso con la panoramica dei prodotti GORI per pulire, curare, 

ripristinare e oliare il legno all’esterno, con un workshop con applicazioni pratiche e con 

una discussione aperta sui prodotti allo scopo di scambiarsi conoscenze ed esperienze.

Un evento che, ancora una volta, conferma Jota come leader di settore, partner affidabile, 

innovativo e all’avanguardia delle esigenze del mercato.
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