Corso pratico Car Wrapping – 2° livello
Ozzero, 24 Febbraio 2017

Obiettivi:
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono migliorare e acquisire una
maggior padronanza nell’applicazione delle pellicole 3M per Car
Wrapping per poter personalizzare con stile e originalità le parti esterne
ed interne dei veicoli.
Il corso verterà prevalentemente su come gestire le parti più complicate
dell’autovettura, come ad esempio maniglie, fendinebbia anteriori,
antenna, senza effettuare lo smontaggio delle stesse, ponendo la
necessaria attenzione alla gestione dei sormonti, al rivestimento di bordi
e spigoli di forma complessa e alle rifiniture, e indicando gli strumenti più
idonei da utilizzare nelle varie fasi di applicazione. Durante le
applicazioni il trainer 3M Commercial Graphics, che seguirà passo dopo
passo ogni partecipante, avrà modo di riprendere alcuni temi in parte
coperti durante il corso base, legati alle varie fasi dell’applicazione delle
pellicole 3M per Car Wrapping e le caratteristiche dei diversi materiali,
e naturalmente saranno illustrati e provati gli indispensabili accorgimenti
per trasformare un’applicazione da buona a perfetta. Si avrà modo di
cimentarsi in un’applicazione completa, ponendo attenzione a tutti i
principali aspetti che si possono affrontare e verificare in questo tipo di
applicazioni.
Programma del Corso:
h. 8,30 Ritrovo presso : Blu Sign srl, Via Galvani n. 4 – Ozzero (MI)
h. 8,45 Caffè di benvenuto
h. 9,00 Presentazione
h. 9,30 Training pratico di applicazione
h. 12,30 Pausa pranzo
h. 13,30 Training pratico di applicazione
h. 17,00 Open discussion: domande ed approfondimenti
h. 17,30 Chiusura corso

DETTAGLI
Durata
1 giornata
Numero di partecipanti
8 persone
IMPORTANTE!
Requisiti
I
partecipanti
al
corso
avanzato dovranno avere
una
conoscenza
delle
caratteristiche tecniche delle
diverse pellicole.
Docenti:
Team Tecnico-Commerciale
3M Commercial Graphics
Giuseppe Bertolini
Maestro istruttore Rolando
Faoro

Scheda di Iscrizione al Corso di Car Wrapping – II° livello
Da spedire per conferma entro e non oltre il 6 Febbraio 2017
Via mail: marketing@blusign.it
Via fax: 02 9400742
Desidero iscrivermi al Corso Pratico di Car Wrapping II° livello, presso Blu Sign srl, Via Galvani n. 4 – Ozzero(MI)
Al costo di € 350,00 + 22% iva = € 427,00* a persona
€ 600,00 + 22% iva = € 732,00** se 2 persone della stessa Azienda
Pagamento: 50% alla conferma tramite bonifico IT 44 A 02008 01662 000040467905 e 50% al termine del corso.
Azienda
………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 Cognome ……………………………………………… Nome …………………………………………………………….
1 Cognome ……………………………………………… Nome …………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………… N°…………………..
Città …………………………………………………………………… Cap……………………

PR ………………….

Tel …………………………………………………………………..Fax …………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………………………………………
P.I. …………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………
Settore attività
……………………………………………………………………………………………………………………………….
1 Funzione ricoperta in azienda
……………………………………………………………………………………………………….
2 Funzione ricoperta in azienda
……………………………………………………………………………………………………….
Per accettazione
Timbro e firma

* Il costo è comprensivo del pranzo e di una pratica Borsa Porta Attrezzi
** Il costo è comprensivo del pranzo e di una pratica Borsa Porta Attrezzi

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni:

Blu Sign Srl
Via G. Galvani, 4
20080 Ozzero (MI)
Tel. 02.9400122

