Corso Gratuito Teorico 3M Insegne Luminose

23 Febbraio 2017

DETTAGLI

Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulle principali soluzioni
3M dedicate alle insegne luminose e perfezionare la scelta delle
migliori soluzioni.

Durata
3,5 ore

Inoltre si tratteranno i concetti di block out e diffuser vedendo in
dettaglio i possibili effetti ottenibili e le loro principali applicazioni, e
come poter riqualificare e rigenerare le insegne e totem luminosi con
un significativo risparmio economico rispetto alle soluzioni tradizionali.

Numero di partecipanti
15 PERSONE

Verranno presentati innumerevoli esempi dal vivo.
Programma del Corso:
h. 14,00 Ritrovo presso il Blu Sign Srl (Ozzero, via Galvani 4)
h. 14,15 Caffè di benvenuto
h. 14,30 Presentazione delle soluzioni 3M:
Caratteristiche dei diversi materiali 3M e condizioni di
applicazione.
h. 16,00 Coffee Break
h.16,15 Soluzioni Dual Color per la realizzazione di insegne bicolore,
Day/Night per realizzare insegne grigie a luce spenta e
bianche a luce accesa, ed ancora effetti traslucenti
specchianti argento.
Vedremo come anche qui, 3M DI-NOC™ sarà utilizzato per i
rivestimenti adesivi per la riqualificazione delle insegne e dei
totem luminosi.
h. 17,30 Chiusura corso

Docenti:
Team Tecnico-Commerciale 3M
Giuseppe Bertolini
Mauro Camanzo
Partecipazione GRATUITA

Scheda di Iscrizione al Corso di Car Wrapping – II° livello
Da spedire per conferma entro e non oltre il 17 Febbraio 2017
Via mail: marketing@blusign.it
Via fax: 02 9400742
Desidero iscrivermi al Corso Gratuito Teorico Insegne Luminose , presso Blu Sign srl, Via Galvani n. 4 –
Ozzero(MI)
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

