Via Ferrara, 10 - 53045 Montepulciano Stazione (SI) - Italy
Tel. +39 0578 707 287 - Fax +39 0578 707 647 - assistenza.online@trucksrl.it

MODULO PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
FORM CUSTOMIZED MUDFLAP

Servizio Assistenza Clienti Customer Service: +39 0578 707 287 - Fax +39 0578 707 647
Contatto E-Truck E-Mail contact: assistenza.online@trucksrl.it
Dati Cliente Customer data
Ragione Sociale _____________________________ Indirizzo _________________________________ n.______________________________________________________
n.

Address

Company name

C.a.p. _____________

ZIP code

Città ____________________________________________________________________________________ Prov. ______ Paese ______________
City

Prov.

Country

Tel. _________________________________ Fax_____________________________ E-mail __________________________________________________________________

Phone

Fax

P.I. ____________________________

Vat Number

E-mail

C.F._____________________________________________________________ P.e.c._________________________________________
Tax Code

Certified mail

Questi dati hanno la finalità di registrare l'utente e di attivare nei suoi confronti il servizio richiesto e non saranno comunicati a terzi. (D.L.vo 196/03).
These data are used to register the user and activate the requested service and will not be disclosed to third parties. (Legislative Decree 196/03).

Si richiede preventivo del paraspruzzo di seguito indicato:
We request a quote for the mudguard indicated below:

❏ 250x260 mm. ❏ 400x300 mm. ❏ 450x350 mm.
❏ Altro L_________ x H____________ mm. (taglio da misure standard)

MISURA:

Size

Other size

❏ 530x370 mm.

❏ 620x400 mm.

(the cut is only from standard measures)

SPESSORE: 4 mm.

Thickness

QUANTITA’: __________________

(quantità personalizzabile minima consigliata 40 pezzi)
(minimum recommended customizable quantity 40 pieces)

Quantity

GRAFICA:
Graphics

62x40
53x37
45x35

400

❏ 1 colore

STAMPA:

Printing plant

370

350

300

260

250

1 colour

400

40x30

25x26

530

450

❏ 2 colori
2 colours

❏ 3 colori
3 colours

❏ 4 colori

4 colours

620

il bianco delle bandelle o del fondo è considerato 1 colore
the white color is already considered a color in the printing plant

Aste di fissaggio comprese nel prezzo
Fixing bar included in the price
Cod. Art. AS40
20

400

9,5

Cod. Art. AS45

Cod. Art. AS53

450

Si richiede l’invio del logo in formato vettoriale (file .eps, file .pdf).
Potrai inviare altrimenti una scansione (file.jpg).
The company logo is required (file.eps, file.jpg or file.pdf)

Luogo, data ______________________________________________

Place and date

Cod. Art. AS62
530

620

Timbro e Firma Azienda Signature

Il timbro e la firma del Cliente valgono quale accettazione del modulo compilato, ed è espressa autorizzazione
al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96, art. 10 e successive modifiche e integrazioni).
The signature is valid as acceptance of the completed form, and is expressly authorized to process the data
(Law 675/96, art. 10)

Il presente modulo deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti e inviato al nostro ufficio assistenza: assistenza.online@trucksrl.it oppure via fax al +39 0578 707 647. Riceverai gratuitamente un preventivo.
This form must be correctly completed in all its parts and sent to assistenza.online@trucksrl.it or by fax to +39 0578 707 647. You will receive a free quote.

>> Segue Modulo Rilevamento Impianto di Stampa / next page Form Printing System Specifications
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MODULO RILEVAMENTO IMPIANTO DI STAMPA
FORM PRINTING SYSTEM SPECIFICATIONS
STAMPA IN SEZIONI PRINTING THE SECTIONS
62x40
53x37
45x35

250

B
400

B
450

400

370

300

260

A

350

40x30

25x26

C

C

530

620

A

Cod. art: C35001

Cliché Piccolo

Misure: 218x195 mm.

B

Cod. art: C35001

Cliché Piccolo

Misure: 378x231 mm.

C

Cod. art: C35001

Cliché Piccolo

Misure: 470x302 mm.

Ai fini di OTTIMIZZARE il costo impianto, si consiglia di utilizzare la Soluzione B per Larghezze 400 mm. e 450 mm.
Soluzione C per Larghezze 530 mm. e 620 mm.
In questo caso con il contributo di 2 impianti si possono stampare tutte le 4 misure.
La Soluzione A è indicata solo per la Larghezza 250 mm.
E’ possibile comunque creare un impianto dedicato per ogni misura, il codice da utilizzare è sempre C35001.
To optimize the cost of the printing system, we recommend to use Solution B for mudguard measures 400 mm. and 450 mm.
The Solution C is recommended for mudguard measures 530 mm. and 620 mm; so, with these two solutions, you can print
4 measures.
The Solution A is recommended only for mudguard measure 250 mm
Is possible to create a dedicated printing system for each measure, The code to use is C35001.

PREVENTIVI PERSONALIZZATI PER STAMPA SPECIALI: Sfumature, Retinature, Ombre, Colori Fluo.
CUSTOMIZED QUOTES FOR SPECIAL PRINTING: Shades, Screenings, Shadows, Fluo Colors.

Oltre i 4 passaggi in macchina per ogni sezione (sx - c - dx), ci sarà un incremento di prezzo.
If you want 4 colors for each section (left - c - right), there will be a price increase.

IL COSTO DI IMPIANTO STAMPA è considerato come contributo alla stessa; viene sostenuto un’unica
volta, unitamente alla prima produzione; L‘impianto risiede negli archivi del produttore ed è riutilizzabile per
ristampe future. E’ diritto del cliente richiedere la Pellicola fotografica. Il Telaio Stampa (acciaio/tela o legno/tela)
è considerato parte del macchinario stampa per cui di proprietà del produttore.
THE PRICE PLANT COST incurred only once, is considered as a contribution to the press. The printing plant resides
in our archives and can be reused for future reprints. It is the customer's right to request the photographic film.
The printing frame (steel / canvas or wood / canvas) is considered part of the printing machinery (manufacturer's property).

LE VERNICI UTILIZZATE sono di altissima qualità e lunga durata nel tempo.
Paints used are of high quality. The paints last over time

Il presente modulo deve essere attentamente letto e correttamente compilato in tutte le sue parti e inviato al nostro ufficio assistenza: assistenza.online@trucksrl.it oppure via fax al +39 0578 707 647. Riceverai gratuitamente un preventivo.
This form must be correctly completed in all its parts and sent to assistenza.online@trucksrl.it or by fax to +39 0578 707 647. You will receive a free quote.
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