LIMBIATE (MB) - 21 Novembre 2017

Workshop sulla finitura di automezzi
ed ambienti interni

WRAPPING & DESIGN EVENT
Workshop gratuito dedicato ai nuovissimi prodotti
cast per la finitura di automezzi ed ambienti interni.
I partecipanti testeranno gratuitamente le pellicole
cast Avery Dennison guidati da 2 applicatori
professionisti. Il corso è a numero chiuso, massimo
35 partecipanti. Alle aziende verrà rilasciato un
buono sconto di 100€ spendibile entro il 15/12/2017
per l’acquisto di uno tra i seguenti materiali:
Avery MPI 1105 EASY APPLY RS da 50 mt,
Avery MPI 1104 EASY APPLY da 50 mt,
Avery DOL 1480 o 1460 da 50 mt o
Avery SUPREME WRAPPING FILM da 25 mt.

1° TURNO - Mattino (9,00 - 13,00)

PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti e consegna del kit
omaggio
Lezione teorica sui materiali Avery Dennison
Lezione sulla tecnica di applicazione tenuta da
due applicatori professionisti
I partecipanti si cimentano in prima persona
nell’applicazione in piano, poi nella copertura
integrale di un tavolino, infine nell’applicazione 3D
su uno sportello. Verranno testati alcuni fra i
nuovissimi prodotti:
MPI 1105 EA RS,
SUPREME WRAPPING FILM
e MPI 8726 WALL FILM
Consegna degli attestati di partecipazione

2° TURNO - Pomeriggio (14,45 - 18,30)

Per partecipare sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione, presente nella seconda
pagina, e reinviarlo via mail all’indirizzo marketing-area1@euroscreen.it o
faxarlo al numero 0536 800 812.
E’ ATTIVO,INOLTRE, IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SU www.euroscreen-academy.it
A EUROSCREEN
COMPANY

LIMBIATE (MB) - 21 Novembre 2017

Corso per la finitura di automezzi e ambienti interni

Per iscriversi inviare il presente modulo compilato al numero di fax 0536 800 812 o
all’indirizzo marketing-area1@euroscreen.it. E’ attivo, inoltre, il servizio di registrazione su
www.euroscreen-academy.it. Il corso è a numero chiuso per un massimo di 35 partecipanti
(max 2 per azienda), invitiamo a indicare con una crocetta il turno al quale si intende
partecipare. Una volta ricevuta conferma sulla disponibilità di posti, l’iscrizione sarà effettiva.
21 Novembre 2017 - MATTINO
dalle 9,00 alle 13,00
150€ omaggio

21 Novembre 2017 - POMERIGGIO
dalle 14,45 alle 18,30
150€ omaggio

COME RAGGIUNGERCI
Azienda

n° partecipanti
Nome e Cognome partecipante/i

Corso Como, 52
20812 - Limbiate (MB)

Attività
Indirizzo
Città

CAP

Telefono
e-mail
Firma
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