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A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
1. NOVITA’

Per la prima volta nel mercato dei componenti e sistemi per impianti elettrici

Introduce una nuova e rivoluzionaria gamma di

che sostituisce l’attuale sistema di minicanali e si aggiunge alla già ampia gamma di canali
presenti da tempo nella produzione di SCAME (canali portacavi, battiscopa e a cornice,
soprapavimento e canali per cablaggio) andando così a creare un sistema completo atto a
rispondere a qualsiasi tipo di esigenza civile, industriale e del settore terziario.
Le caratteristiche salienti della nuova serie di minicanali sono:
ü gamma completa di accessori di interconnessione;
ü scatole porta apparecchi che accolgono portafrutti di interasse 60 o 83,5 mm;
ü coperchio standard o avvolgente;
ü 7 diverse dimensioni;
ü 2 differenti colori (bianco e grigio).
I vantaggi dal punto di vista applicativo sono la facilità e rapidità di messa in opera e gli
irrisori costi di istallazione. Dal punto di vista estetico la serie rende l’intero impianto molto
più gradevole grazie all’attento studio del design.
Per favorire la conoscenza della nuova serie presso i vostri clienti, abbiamo a
disposizione:
ü depliant illustrativi di n.20 pagine, tradotti in italiano, inglese, francese e spagnolo;
ü kit-campione che contiene minicanali e accessori basilari per provare ad
assemblare i vari accessori;
ü espositori di cartone per i grossisti su cui sono applicati sistemi semplici che
utilizzano gli accessori della serie WADO (vedi foto allegata).
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Per agevolarvi nella prova di queste novità vi offriamo delle condizioni speciali, da
discutere con il nostro area manager, in caso di acquisto di minicanali.
In allegato troverete una scheda in cui dovrete indicare solamente se desiderate ricevere
del materiale promozionale (fare una X nell’apposito quadratino) e in quale quantità. Vi
preghiamo di rimandarci a mezzo fax o tramite e-mail la scheda debitamente compilata.
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2. MODIFICA CATALOGO “CONSULTAZIONE RAPIDA”: TABELLE PAG 79
In merito alle modifiche comunicate con l’ultima edizione del SIS (n° 12) trasmettiamo Errata Corrige della
tabella fam. 874 opportunamente corretta.
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3. PICCOLI ORDINI

Vi informiamo che per fatturati inferiori a €1500 verranno addebitati in fattura €150 a titolo
di partecipazione alle spese.
Cordiali saluti
SCAME PARRE SPA
EXPORT DEPT.
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SCHEDA PER LA RICHIESTA DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA SERIE WADO

da rinviarci via fax al numero: ++39 035 703122
oppure via e-mail all’indirizzo: katiamarinoni@scame.com
Si, desidero ricevere materiale promozionale …….

Numero .……….. depliant illustrativi
Numero ..………. kit-campione
Numero .……….. espositori in cartone

No, non desidero ricevere alcun tipo di materiale promozionale per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tratto già questi prodotti della ditta: ……………………………………………………………...

Nome dell’azienda…………………………………………………………………………………..

Data

Firma e Timbro

.................................

...........................................
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