Corso pratico Car Wrapping – 1° livello
Ozzero, 09 Febbraio 2017

DETTAGLI

Obiettivi:
L’obiettivo del corso è acquisire,
applicazione dei film 3M per
dell’autovettura. Verranno a tal
dei diversi materiali, le tecniche
applicazione.

migliorare, perfezionare la tecnica di
Car Wrapping sulle diverse parti
proposito spiegate le caratteristiche
e l’utilizzo degli appositi accessori di

Personale qualificato ed attrezzature ad hoc verranno messe a
disposizione dei partecipanti per cimentarsi nell’applicazione dei film
3M Wrap Film Serie 1080, 3M EnvisionTM 480Cv3, IJ 180C v3 e DI-NOCTM.
Particolare enfasi verrà dedicata anche alla fase di preparazione delle
superfici, fondamentale per la buona riuscita di un’applicazione,
attraverso l’illustrazione e l’utilizzo di specifici strumenti e prodotti
accessori.

Durata
1 giornata
Numero di partecipanti
10 persone
Docenti:
Team Tecnico-Commerciale
3M Commercial Graphics
- Giuseppe Bertolini
- Maestro istruttore
Rolando Faoro

Grazie alla professionalità e alla enorme esperienza di un applicatore
autorizzato 3M, saranno poi illustrati e provati gli indispensabili
accorgimenti per rendere un’applicazione perfetta, ottimizzando il
tempo e minimizzando gli sfridi di materiale, come ad esempio la
gestione delle rifiniture.
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 Illustrazioni teoriche (video-proiezione):
Metodo e tecnica di applicazione, pulizia e temperatura delle
superfici, posizionamento delle grafiche, utilizzo dei tools,
rifinitura e tecniche di rimozione
h. 10,00 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

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione *
Entrambi gli Attestati di Partecipazione al Corso di Car Wrapping di I e II livello sono utili ai fini dell’accesso
al Corso Endorsed 3M (Master del CAR WRAPPING).

Scheda di Iscrizione al Corso di Car Wrapping – 1° livello
Da spedire per conferma entro e non oltre il 3 Febbraio 2017
Via mail: marketing@blusign.it
Via fax: 02 9400742
Desidero iscrivermi al Corso Pratico di Car Wrapping I° livello, che si terrà il giorno 09 Febbraio 2017
presso
Blu Sign srl, Via Galvani n. 4 – Ozzero (MI)
Al costo di € 300,00 + 22% iva = € 366,00* a persona
€ 500,00 + 22% iva = € 610,00** se 2 persone della stessa Azienda
€ 750,00 + 22% iva = € 915,00** se 3 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 …………………………………………….
2 Cognome ……………………………… Nome ……………………………………………
3 Cognome……………………………….. Nome……………………………………………..
Via …………………………………………………………………………………………………………………….
N°…………………..
Città …………………………………………………………………………………

Cap……………

PR ……

Tel …………………………………………………………………..Fax …………………………
P.I. ……………………………………………………………………………. C.F. …………………………………….
Email…………………………………………………………………
Settore attività …………………………………………………….
1 Funzione ricoperta in azienda
……………………………………………………………………………………………………….
2 Funzione ricoperta in azienda
……………………………………………………………………………………………………….
3 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

