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Efficiente ricerca di veicoli,
disegno rapido,
risultato perfetto.

CAR-SPECIALe

Accesso a
oltre 42.00
0 individua
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rapp resent
azioni:
car-specia
l-cloud.de

ORA CON LA NUOVA
RICERCA PROFESSIONALE

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.

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

Provare e ordinare:

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

car-special-cloud.de

Costi di film di marcaggio sempre
controllati con funzione di misura
rapida.
Più di 1.200 elementi CARDECO ®
per un disegno professionale di veicoli.
Per i professionisti, il meglio!
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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:

NOVITÀ!

Tutte le automobili attuali alla mano!
Autovetture, camioni, furgoni, camper, autobus, treni, container, aeroplani, motocicleta, barche.
Tutti i veicoli in veduta frontale, posteriore, laterale o dal disopra.

Ricerca professionale di veicoli

Per tutti i software di uso corrente
Più di 42.000 individuali rappresentazioni singole nei formati AI, EPS, DXF e CDR.
CDR inoltre in rappresentazione 1:1.

Incluso un servizio eccellente!

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.

Grazie al nostro servizio d’attualità
senza costi addizionali sarete
sempre informati su tutte le novità.

Testate online gratis!

car-special-cloud.de

Creare e presentare professionalmente
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.

Automobili

Camioni

Furgoni

Autobus

Treni

Container

Aeroplani

Motocicleta

Barche

