
CAR

CAR-SPECIAL®

CAR-SPECIAL

Provare e ordinare:  
 car-special-cloud.de

Sempre nuove grafiche per veicoli! 
Efficiente ricerca di veicoli,  
disegno rapido, risultato perfetto.

TUTTI I MODELLI DI VEICOLI ATTUALI PER  
LE SCRITTE PROFESSIONALE E IL CAR WRAPPING

ORA CON LA NUOVA RICERCA PROFESSIONALE 

u car-special-cloud.de I vantaggi a 
colpo d’occhio: 

 
Disegni in scala reale 
per diciture, pellicole pubblicitarie  
e car wrapping professionali. 

Permanentemente aggiornati 
Vengono aggiunti costantemente 
nuovi veicoli. 

Per tutti i software di uso corrente
AI, EPS, CDR (inoltre in rappresentazione 
1:1). DXF su richiesta. 

CAR-SIGNER® 
I abbonati possono esclusivamente creare 
e pre sentare disegni di veicoli online. 

Presentazione 3D 
Visualizzare professionalmente gli abbozzi 
e presentarli in modo moderno. 

Costi di film di marcaggio  
sempre con trollati 
Funzione di misura rapida per gli abbonati. 

Semplice confronto tra veicoli
con misure, serie o addirittura foto proprie. 

Servizio impeccabile  
Assistenza personale, en tedesco  
o inglese.
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CAR-SPECIAL® Online 
L'abbonamento online permette di scaricare 24 ore 
su 24 i più recenti veicoli. A ciò si aggiunge il servizio 
di aggiornamento e l’uso gratuito di CAR-SIGNER, 
così come la presentazione 3D con CAR-3D e la  
funzione di misurazione rapida CAR-SPECIAL. 
 

 

CAR-SPECIAL®  V.28  
+ Manuale/DVDs 
Il collaudato CAR-SPECIAL, come sopra descritto, più 
altri 3 DVDs. A ciò si aggiungono il manuale (900 pag.) 
e il compatto opuscolo know-how fornito in un  
cofanetto rappresentativo. Accesso a più di 50.000 
rappresentazioni individuali.

NUOVO



CAR-SPECIAL® 
Scritte efficienti sui veicoli - risparmio di costi, semplice e veloce 

Eccellenti grafiche per veicoli  
- la base dei professionisti 
I disegni vettoriali scalabili in scala reale sono la base del lettering 
professionale, dei rivestimenti con pellicola e del car wrapping.  
Le viste dal davanti, dal dietro, da sinistra, da destra e dall'alto vi 
offrono le migliori premesse per la pianificazione e la realizzazione. 
La nostra nuova Ricerca Veicoli dispone di molte funzioni pratiche 
che vi fanno risparmiare tempo e che forniscono il disegno più 
consono ai vostri progetti con pochi clic.

Progettare professionalmente  
Posizionate il vostro progetto sulle singole viste. Selezionate con 
un solo clic le superfici dell'auto e coloratele. Mascherate o aprite 
in dissolvenza intere viste. I pratici raggruppamenti facilitano il 
vostro lavoro. Disponete le viste in modo diverso per avere un 
quadro generale della vostra produzione. Create fogli di stampa  
e mascherate semplicemente la vista per la presentazione.  
Così lavorerete in modo efficiente!

Presentazione convincente  
Entusiasmate i vostri clienti con una presentazione rapida di grande 
forza espressiva. CAR-SPECIAL vi offre molte possibilità: solitamente, 
la scala graduata permette di stampare nel formato A4, così potete 
consegnare la grafica ai vostri clienti, che alternativamente la pos-
sono stampare autonomamente mediante il file PDF inviato. 
Usate la presentazione 3D per far colpo sui vostri clienti con pochi 
clic. È semplicissimo: voi rimanete nel vostro workflow e non avete 
bisogno di nessun altro software. 

Produzione pulita 
Con i disegni professionali dei veicoli raggiungerete più rapidamen-
te il risultato e sprecherete meno vinile. In questo modo, il lavoro 
è più piacevole e più remunerativo. Una buona preparazione è la 
chiave della produzione. I dati in scala vi permettono di pianifica-
re al meglio e di stampare e disegnare in modo efficiente. 
Provate! I file di prova sono disponibili al sito: 
car-special-cloud.de

Auto, furgoni, camion, camper, autobus, treni, rimorchi, container, aerei, due ruote, barche... c'è di tutto.



Testate online gratis! 
car-special-cloud.de

CAR-SPECIAL® 
Aggiornato e unico - indispensabile, dalla progettazione alla produzione 
Le grafiche per veicoli CAR-SPECIAL vi offrono numerosi vantaggi. Facilitano il lavoro quotidiano e vi fanno 
risparmiare tempo, permettendovi di concentrarvi su altre cose. Dalla progettazione alla presentazione 
alla produzione, i nostri disegni in scala sono un vero e proprio valore aggiunto. Inoltre, offrono enormi 
possibilità per presentare il vostro lavoro in modo redditizio. Approfittate di questa opportunità!

I più nuovi veicoli  
Con CAR-SPECIAL sarete sempre aggiornati. Infatti, 
disegniamo costantemente nuovi veicoli che 
mettiamo a vostra disposizione per il download. 
 

Ricerca comoda e veloce 
Le funzioni intuitive fanno risparmiare tempo e 
forniscono risultati di ricerca rapidi. I pratici filtri 
mostrano rapidamente i veicoli che state cercando. 
 

Struttura dei file basata 
sulla pratica  
Mascherare le viste o aprirle in dissolvenza, 
colorare la carrozzeria con pochi clic, cambiare 
rapidamente la disposizione delle viste. 
 

Dati vettoriali appropriati  
I dati di alta qualità fanno risparmiare tempo e 
denaro nella produzione, ecco perché creiamo i 
disegni con un livello di accuratezza coerente ed 
elevato. 
 

Scala graduata  
facile da presentare 
Auto e furgoni in scala 1:30; camion, autobus e veicoli 
più grandi in scala 1:60. Aerei in scala 1:300. Ciò 
consente di progettare in un "formato maneggevole" 
e di presentare l’abbozzo nel formato A4. 

Presentazione 3D attraente  
I vostri clienti rimarranno stupiti! Con il nostro 
strumento 3D gratuito potete presentare rapida-
mente e in modo avanguardistico i vostri progetti, 
rimanendo nel vostro workflow. 
 

Design online  
per layout veloci 
Con CAR-SIGNER è possibile progettare in breve 
tempo - magari insieme al cliente - un design 
grezzo.  
 

Formati compatibili 
CAR-SPECIAL è adatto ad ogni workflow e ad ogni 
programma comune: AI, CDR, EPS, DXF (nel CDR 
è inoltre possibile rappresentare in scala 1:1). 
 

La migliore base possibile 
per la produzione 
Con i professionali modelli di veicoli raggiunge-
rete più rapidamente il risultato e sprecherete 
meno pellicole. 
 

Risaltare in modo  
personalizzato 
Semplicemente caricando i loghi della vostra  
azienda sul CAR-SPECIAL-Cloud e lo strumento  
di presentazione 3D, sarete nel campo visivo del 
vostro cliente.  

Aiuto gratuito  
Assistenza personale, en tedesco o inglese: 
info@ccvision.de 
 

Tutti i tipi di veicoli  
sono inclusi  
Auto, furgoni, camion, camper, autobus, treni, 
rimorchi, container, aerei, due ruote, barche... 
c'è di tutto.

Disegni professionali 
Abbiamo considerato tutti i componenti 
rilevanti per le scritte per veicoli: finestre, 

rilievi, bordi, parti in plastica, maniglie 
delle porte, tappi del serbatoio, illuminazioni, 

passaruota, ecc.  
Ciò facilita sensibilmente il lavoro di progettazione. 

Grafica originale CAR-SPECIAL della Toyota Proace electric (2021)



ABARTH  AÉROSPATIALE  AIRBUS  AIWAYS  ALEXANDER SCHLEICHER  ALFA ROMEO  ANSSEMS  AQUANAUT  ASIA  ASTON MARTIN  AUDI  BAIC  BAVARIA  BEECH  BELL  BENTLEY  BERKHOF  BMW  BÖCKMANN  BOEING  BOMBARDIER  BORGWARD  BOVA  BUGATTI   
BÜRSTNER  BYD  CADILLAC  CAETANO  CARVER  CESSNA  CHEVROLET  CHRISTIANIA BIKES  CHRYSLER  CITROËN  CONTEST  CRANCHI  CUPRA  DACIA  DAEWOO  DAF  DAIHATSU  DASSAULT AVIATION  DE SIMON  DE TOMASO  DEHLER  DFSK  DMC  DODGE   
DR. SEGGER  DRÖGMÖLLER  DS-AUTOMOBILES  DUCATI  E-Z-GO  E.GO  EASYMILE  ECLIPSE  EUROCOPTER  FAIRCHILD/DORNIER  FELDBINDER  FERRARI  FIAT  FISKER  FOKKER  FOUNTAIN  FORD  FRANKIA  FREIGHTLINER  GALLOPER  GEPEBUS  GMC  GÖPPEL  HARLEY-DAVIDSON  
HESS  HEULIEZ  HOBBY  HONDA  HUGHES  HUMBAUR  HUMMER  HYMER  HYUNDAI  IMPULSE  INFINITI  IRISBUS  ISUZU  IVECO  JAGUAR  JEEP  KÄSSBOHRER  KAWASAKI  KIA  KNAUS  KÖGEL  KRONE  KTM  KUMPAN  LADA  LAMBORGHINI  LANCIA  LAND ROVER  LANDWIND   
LARRY VS HARRY  LDV. LEVC  LEXUS  LIGIER  LINCOLN  LOCAL MOTORS  LOCKHEED  LOTUS  LUCID  MAGNI GYRO  MAN  MASERATI  MAXUS  MAYBACH  MAZDA  MC DONNELL DOUGLAS  MCLAREN  MEGA  MEILLER  MERCEDES-BENZ  MG  MIA ELECTRIC  MINI  MITSUBISHI  
MULITCAR  NEOPLAN  NISSAN  OPEL  PACIFIC  PEUGEOT  PIAGGIO  PILATUS  PIPER  PIPISTREL  PLYMOUTH  POLESTAR  PONTIAC  PORSCHE  PROTON  RENAULT  RIVA  ROBINSON  ROVER  SAAB  SACHSENRING  SCANIA  SCHEMPP-HIRTH  SCHMITZ  SEADOO  SEAT  SETRA  SIPPEL  
SKODA  SMART  SOLARIS  SONO MOTORS  SSANGYONG  STREETSCOOTER  SUBARU  SUNSEEKER  SUZUKI  TATA  TAZZARI  TEMSA  TESLA  TH!NK  TOYOTA  VAN HOOL  VAUXHALL  VELO  VOLKSWAGEN  VOLOCOPTER  VOLVO  WERBEVELO  WM MEYER  WORKCYCLES  YAMAHA 

Esportate le vostre presentazioni pronte come immagine e inseritele, per esempio, nel vostro preventivo. Inviate al vostro cliente un link alla 
vista 3D. Non potete fare una presentazione migliore. 

Sono disponibili diversi sfondi, comunque potete anche caricare le vostre foto.. 

Inoltre, è possibile scegliere tra diversi ambienti 3D che fanno una bella figura in qualsiasi posizione.

I modelli più recenti sempre in vista 
Sulla pagina iniziale di CAR-SPECIAL troverete le più recenti grafiche per veicoli che abbiamo appena disegnato.  
Con un solo clic potete contemplare tutte le varianti disponibili di una serie di modelli. La funzione di ricerca e  
la selezione per produttore e modello sono altrettanto subito disponibili. 

Funzione di ricerca con proposte dirette 
Basta digitare alcune lettere e verranno visualizzate delle proposte. Con un clic si arriva al risultato. Un esempio:  
digitate le lettere "spr” e saranno prontamente proposti i modelli "Dacia Spring" e "Mercedes-Benz Sprinter”.  

Cronologia delle ricerche "Ultima ricerca” 
Spesso capita che si cerchi un determinato modello usato recentemente.  
La funzione "Ultima ricerca" (solo per gli abbonati) visualizza la vostra cronologia personale delle ricerche. 
 

Filtri pratici 
Per trovare più rapidamente il modello giusto, soprattutto per i furgoni e i veicoli commerciali, basta selezionare caratte-
ristiche quali: furgone, station wagon, pianale, berlina, cabriolet..., lunghezza e altezza secondo la denominazione o 
l'immissione di mm..., numero di porte laterali e posteriori..., vetratura sinistra, destra, posteriore. 

Descrizione dettagliata del veicolo 
Con i dettagli relativi a serie, facelift, porte, finestre e note utili, vi mostriamo tutte le informazioni sul veicolo. Così 
sarete sicuri di aver scelto il veicolo più consono alle vostre esigenze. Le misure di lunghezza, larghezza, altezza e passo 
aiutano ulteriormente. 

Mostra le differenze 
Con i filtri avete già ridotto il numero di varianti di veicoli da 110 a 5? Ora potete evidenziare le differenze tra i singoli 
veicoli, così potete vedere in un baleno (solo per gli abbonati) la variante di cui avete bisogno. Più pratico di così! 
 

Confrontare con le foto 
Caricate le foto del veicolo al quale applicare la dicitura. Le foto saranno disposte accanto ai disegni del veicolo.  
In questo modo potete confrontarle meglio ed essere sicuri che corrispondano esattamente al veicolo del cliente.  
l confronto fotografico è chiaramente strutturato secondo parte anteriore, posteriore, sinistra, destra e tetto. 
 

Organizzazione semplice del progetto 
Raccogliete i vostri disegni dei veicoli in tavoli luminosi, per esempio per ogni progetto o per ogni cliente.  
Basta trascinare il disegno di un veicolo nel corrispondente tavolo luminoso e il gioco è fatto.  
 

Stimare rapidamente il fabbisogno di pellicole 
Ogni veicolo può essere misurato online (solo per gli abbonati), in modo da sapere rapidamente quanta vinile  
è necessaria e come disporre i relativi fogli. Con queste informazioni potete prepararvi tempestivamente per  
gestire al meglio il progetto. 

CAR-SPECIAL® 
La migliore Ricerca Veicoli
Da noi non cercherete a lungo, ma troverete rapidamente ciò che vi serve. Le tante funzioni pratiche, 
cui si aggiungono una molteplicità di filtri, numerose informazioni e possibilità di paragone, vi permet-
tono di concentrarvi sul vostro lavoro principale. Con pochi clic, potete scaricare la grafica del veicolo 
che state cercando e iniziare subito a progettare e preparare la produzione.  
Provate subito, gratuitamente e senza impegno: ccvision.de/it/car-special

Con CAR-3D potete presentare i vostri progetti in modo moderno e professionale. Non avete bisogno  
di alcun software aggiuntivo o di conoscenze specifiche del programma. Con pochi clic potete creare 
una presentazione perfetta e convincente corredata del vostro logo e di motivi di sfondo individuali  
o ambienti 3D. 

 
La presentazione 3-D è compresa

Qui c'è il vostro  

LOGO


