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ASeite / außen Rückseite

… con plusvalore

Il nuovo CAR-SPECIAL

creativ collection CAR-SPECIAL®
offre un servizio insuperato.

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

La ricerca veicoli ottimale
per le scritte professionale.

ASeite / außen Titel

®

CAR-SPECIAL

Manuale (900 S.) + Know-How (Appendice di informazione pieno d’idee per il design pratico).
2 DVDs (8.813 automibili in cinque vedute, con più di 42.000 rappresentazioni individuali).
Compresa la nuova CAR-SPECIAL-Cloud per la ricerca di veicoli in Internet.

NOVITÀ!

Ricerca comoda e rapida di parole chiave (produttore,
modello, forma della carrozzeria ecc.).
u Pratico filtro per ridurre i risultati di ricerca
u Confronto fotografico come aiuto visivo per
la selezione esatta del veiculo
u Con un solo clic è possibile scalare le foto dei veicoli,
visualizzando 5 viste con anteprima
u Sintesi delle più importanti informazioni (per esempio
anno di costruzione, serie, forma della carrozzeria,
invetriatura, misure, eccetera)
u

Servizio d’attualità
Sempre aggiornato.
Nostra squadra ricerca e disegna continuamente tutti i modelli e varianti nuovi affinché
le novità di veicoli siano presto a vostra dispozione. Tutti i veicoli sono disposti su
car-special-cloud.de come abbonato é possibile scaricare i veicoli gratuitamente.

Sprache: italienisch

CREATIV COLLECTION ®

L’edizione anniversaria 26 - Recentissima edizione 2020

Uno sguardo d’insieme dei vantaggi:
CAR-SPECIAL-Cloud

Sprache: italienisch

Ricerca di veicoli in Internet sempre aggiornata

I vantaggi a
colpo d’occhio:

La CAR-SPECIAL-Cloud è un innovativo strumento di ricerca per veicoli
con tante nuove funzioni.

CAR-SPECIAL-Cloud
Nuova ricerca innovativa per disegni
professionali di veicoli.

Tutto incluso:

ORA CON LA NUOVA
RICERCA PROFESSIONALE

gli ultimi automobili, camioni, furgoni, camper, autobus, treni, tram, rimorchi,
container, aeroplani, motociclette, barche…

u

car-special-cloud.de

Servizio unico

Servizio d’attualità
Sempre aggiornato.

Efficace e professionale: il servizio d’attualità gratuito per i abbonati
e hotline (en tedesco o inglese) nell’orario di apertura.

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

Da subito potete
dare sfogo alla vostra creatività in modo ancora più professionale, comporre i layout
rapidamente e abbassare sensibilmente i costi. Il migliore rapporto qualità-prezzo!

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

Presentazione 3D
Visualizzare disegni professionalmente.
Hotline gratuita - Assistenza personale, en tedesco o inglese.

Provare e ordinare:

Costi di film di marcaggio sempre
controllati con funzione di misura
rapida.

car-special-cloud.de

Più di 1.200 elementi CARDECO ®
per un disegno professionale di veicoli.
Per i professionisti, il meglio!

CAR-SIGNER®
Effettuare il layout on-line con un solo clic.
I abbonati possono esclusivamente creare e presentare disegni di veicoli online:
www.car-signer.de/it

Presentazione 3D
Visualizzare disegni professionalmente.
Configuate il vostro veicolo come d’abitudine, caricate il vostro disegno e presentate
la configurazione finita in 3D. Non bisogna avere un software addizionale. Il modo
semplice ed effettivo per la visualizzazione professionale 3D.

CAR

Hotline gratuita
Assistenza personale, en tedesco o inglese.
Dato che ci siano molte varità di modelli, specialmente per i furgoncini e autocarri,
bisogna avere il quadro della situazione. I nostri collaboratori vi assistono volentieri
nel trovare il veicolo giusto e danno consigli utili – gratuitamente.

Costi di film di marcaggio sempre controllati
con funzione di misura rapida.
Calcolate velocemente e senza complicazione il bisogno di film di marcaggio, se il rotolo
di film di marcaggio si adatta all’area desiderata e quanto vi costa il materiale – tutto già
prima della configurazione.

Più di 1.200 elementi CARDECO ®
per un disegno professionale di veicoli.
Su car-special-cloud.de ci sono più di 1.200 elementi di disegno gratuitamente per
il download. Bordure, animali, fiamme, tribali e più.
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TUTTI I MODELLI DI VEICOLI ATTUALI PER
LE SCRITTE PROFESSIONALE E IL CAR WRAPPING
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Scritte su veicoli economiche – e efficienti in tre fasi:

Tutto incluso!

Il CAR-SPECIAL® è la collezione ampia
di tutte le automobili sul mercato:

NOVITÀ!

Autovetture

Ricerca professionale
di veicoli

Tutte le automobili attuali alla mano!
Manuale di 900 pagine con tutte le autovetture, camioni, furgoni, camper, autobus,
treni, container, aeroplani, motocicleta,
barche sinotticamente selezionati.
Tutti i veicoli in veduta frontale, posteriore,
laterale o dal disopra. Compresi regolo a
scala digitale, suggerimenti di creazione
e informazioni utili.

La CAR-SPECIAL-Cloud è un innovativo
strumento di ricerca per veicoli con tante
nuove funzioni, per esempio:
- Ricerca di parole chiave (produttore,
modello, forma della carrozzeria ecc.).
- Pratico filtro per ridurre facilmente
i risultati di ricerca
- Confronto fotografico come aiuto visivo
per la selezione esatta del veiculo
- Immettete le misure del veicolo in millimetri e selezionate la carrozzeria adeguata
- Immagini dei veicoli in 5 viste.
Alternativamente potete trovare
il veicolo voluto anche nel CAR FINDER
del nuovo manuale.

Furgoni

Incluso un servizio eccellente!
Grazie al nostro servizio d’attualità
senza costi addizionali per gli abbonati
sarete sempre informati su tutte le
novità. Spedizione in breve tempo
di tutti i novi modelli.

Camioni

Testate online gratis!
car-special-cloud.de

Creare e presentare professionalmente
Autobus

Esponete la vostra creazione su disegni per autovetture fatte su misura.
Selezionate con un solo clic le superfici verniciate dell'automobile
e coloratela a piacere. Basta stampare – ecco fatto! Persuadete
i vostri clienti con una rapida e coerente presentazione delle
vostre creazioni. I abbonati del CAR-SPECIAL® possono
esclusivamente utilizzare il CAR-SIGNER® a titolo gratuito.

Plott accurato
Grazie all`utilizzo di modelli professionali per veicoli ottenete
un risultato più veloce con meno consumo del film di marcaggio.
Così il lavoro è più divertente e più lucroso.
Come supplemento al CAR-SPECIAL® sul www.ccvision.it potete trovare
altri materiali di disegno: Mille di grafiche vettoriali compatibili plott
e fotografie per creazioni senza limiti.

Per tutti i software
di uso corrente

Treni

Container

DVD con più di 42.000 individuali
rappresentazioni singole nei
formati AI, EPS e CDR. CDR,
inoltre in rappresentazione 1:1.
Su richiesta DXF.

Motocicleta, Aeroplani, camper, barche...

Automobili

Furgoni

Camioni

Autobus

Treni

Container

Aeroplani

Motocicleta

Barche
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