RIF. 579-1
COMPONENTI E SISTEMI
PER IMPIANTI ELETTRICI

I n p a l i o B U O N I VA C A N Z A .
Protagonisti del concorso saranno i prodotti
SCAME e la dea Fortuna, i partecipanti
dovranno cimentarsi in una prova di
assemblaggio di due articoli realizzati
dall'azienda bergamasca. Non c'è fretta
perchè l'assegnazione dei premi avverrà a
sorteggio tra tutti i partecipanti che avranno
assemblato correttamente gli articoli SCAME
e completato la prova; in palio ci sono
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DEI BUONI VACANZA VIAGGI DEL
VENTAGLIO E ALTRI PREMI.

MILANO 20-24 MAGGIO 2003

A voi il compito di scegliere quando, dove
e con chi partire.

PADIGLIONE 9/2

Per partecipare al concorso basta recarsi
allo stand SCAME PAD. 9/2 STAND

A16-B07 + B12-C19 e ottenere il

STAND

A16-B07 + B12-C19

ScameOnLine
www.scame.com
e-mail: scame@scame.com

numero di partecipazione. Il regolamento
completo è disponibile presso la reception
dello stand o all'interno del nostro sito

Chi perde Intel, non parte.

internet all'indirizzo: www.scame.com.

Buona fortuna!
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Pad. 9/2 - Stand A16/B07 - B12/C19

P R E S E N TA Z I O N E

Intel '03, giunta alla sua 18° edizione, sarà
l'occasione di averVi come graditi ospiti
presso il ns. stand Pad. 9/2 stand
A16-B07 + B12-C19 dove potrete vedere
tutte le novità della ns. produzione e
ricevere informazioni e consigli sull'uso
migliore dei ns. prodotti. Il nuovo Catalogo
Generale 2003/2004 sarà a Vs.
disposizione quale prezioso strumento
di consultazione per le Vs. decisioni
d'acquisto future.
Arrivederci a presto.

Un prodotto innovativo e arricchito nelle prestazioni,
versatile e dal design accattivante, con una
particolare attenzione alla semplicità, rapidità di
installazione e massima funzionalità d'uso, in linea
con una filosofia che ha come priorità la ricezione
puntuale delle esigenze dell'utente: è il Sistema
ADVANCE 2, la naturale evoluzione di un prodotto di
successo SCAME che comprende basi modulari,
scatole di derivazione, centralini e prese con
interruttore di blocco destinati principalmente ad usi
industriali anche pesanti.

SCAME presenta un' ampia gamma di
canalizzazioni che risponde ai molteplici
problemi legati alla distribuzione di energia
elettrica negli ambienti domestici e del terziario,
consentendo agli installatori di trovare soluzioni
pratiche ed esteticamente gradevoli nella
realizzazione degli impianti elettrici. Medesima
filosofia progettuale, linea estetica coordinata
e perfetta integrazione: le canalizzazioni della
Serie WADO sono sinergiche, complementari
e facilmente collegabili.

SERIE ADVANCE 2

SERIE WADO

INTEL 2003 - INVITO
pre-registrati on line
sul sito
www.scame.com
entro il 22 aprile 2003,

Chi perde
Intel,
Chi perde
Intel,

riceverai gratuitamente al tuo indirizzo
la tessera magnetica personalizzata
per evitare code alla reception. Potrai
comunque pre-registrarti on-line fino al
13 Maggio 2003, in tal caso la tessera
dovrà essere ritirata agli ingressi della fiera
presso i desk riservati ai pre-registrati.

