A tutti i Ns. Clienti,
Al fine di informarvi relativamente a novità nella gamma prodotti e novità nelle tecniche della riparazione,
siamo lieti di inviarvi il calendario* dei nostri corsi, che si terranno all’interno del nostro centro tecnico di
Reggio Emilia.
*le date potrebbero subire delle variazioni in relazione al numero delle adesioni.

Per informazioni tecniche sui corsi contattare il Sig. Bernabei al nr. 329/4609471, per organizzazione, tempi
e costi contattare la Dott.ssa Roccato al 334/6877127.

DATA

CORSO

7-8 SETTEMBRE

Riparazione plastiche

14-15 SETTEMBRE

Verniciatura e ripristino tappezzeria

21-22 SETTEMBRE

Corso personalizzato

23-24 SETTEMBRE

Leve *corso a pagamento (520,00 € iva eclusa a persona)

28-29 SETTEMBRE

Triplo Strato

5 OTTOBRE

La cessione del credito in carrozzeria

5-6 OTTOBRE

Prevenzione Errori

12-13 OTTOBRE

Verniciatori

19 OTTOBRE

La cessione del credito in carrozzeria

26-27 OTTOBRE

Spot Repair

9-10 NOVEMBRE

Riparazione plastiche

16-17 NOVEMBRE

Preparatori

18-19 NOVEMRE

Leve *corso a pagamento (520,00 € iva eclusa a persona)

30 NOV. - 1 DIC.

Verniciatura e ripristino tappezzeria

14-15 DICEMBRE

Triplo Strato

27-28 GENNAIO 2011

Leve *corso a pagamento (520,00 € iva eclusa a persona)

NR.
PERSONE

NR. FAX. O MAIL

Si ricorda che tutti i corsi vengono fatti con vernice all'acqua Sikkens, ad esclusione del corso per le vernciatura e
il ripristino della tappezzeria in pelle per il quale vengono utilizzati prodotti dell'azienda
La Fenice.

Per i corsi PERSONALIZZATI (esigenze e/o problematiche specifiche della carrozzeria) contattare direttamente il Sig.
Bernabei e prendere accordi direttamente con lui.
Il centro tecnico, inoltre, è a disposizione per la visione del funzionamento dei pannelli radianti IRD HT (prodotto Intermedia)

Per il corso 'LEVE E LEVABOLLI' l'istruttore è il Sig. Ralph Meichtry della Beulentechnik, azienda Sivizzera con cui
Intermedia collabora da anni per la produzione di tutti gli utensili e delle attrezzature necessarie per utilizzare la tecnica dei
levabolli. Tra questi anche il sistema SPS (soft push system), il sistema di tiro a colla e la nuova MDR (macchina
automatica per il tiro magnetico delle ammaccature).

Si prega di restituire il presente modulo, con indicazione dei dati richiesti, via fax allo 0522/531747. Le informazioni da Voi indicate ci permetteranno di
ritornarVi invito con indicazioni del luogo, orari e gruppi di lavoro dei corsi di Vs. gradimento.

