INFORMATIVA CLIENTE / POSIZIONAMENTO DIME

1. Per realizzare le dime di rilievo usare preferibilmente come di supporto un foglio di materiale
plastico trasparente, un pennarello indelebile nero e Modulo Informazioni Cliente /
Posizionamento Dime da inviare unitamente alle dime o da spedire via e-mail ai Ns.
account di posta.
2. Posare il foglio trasparente sulla sagoma da rilevare e fissare il foglio tramite nastro adesivo.
3. Con un pennarello indelebile, possibilmente di colore nero, tracciare il perimetro della sagoma
che generalmente coincide con la fine dell’antisdrucciolo.
4. Scrivere sulla dima in materiale plastico: nome e cognome, il colore scelto, l’orientamento
della stessa (apponendo la dicitura prua e poppa), destra e sinistra, oltre al riferimento del
modello di barca.
5. Nel caso che le dime di rilievo siano più di una, numerare le stesse con numero progressivo.
6. Scattare una foto delle dime prima di staccarle dalla barca.
7. Tagliare le dime di rilievo sulle linee tracciate con il pennarello indelebile.
8. Il Modulo deve essere compilato tassativamente in ogni sua parte, in caso contrario il modulo
sarà rispedito per la compilazione delle parti mancanti.
Si prega di disegnare/posizionare, all’interno del contorno barca sul modulo, le forme delle
dime rilevate con il numero assegnato alle stesse. Utilizzare la colonna a sinistra del modulo
per descrivere ogni parte numerata.
9. Se si desidera un logo, dovrà essere indicato nell’apposita casella sul modulo se si tratta di un
disegno o di un testo. Annotare sempre il riferimento del numero della dima ove si vuole
apporre la personalizzazione. I loghi/testi per la personalizzazione, dovranno essere forniti in
file grafici vettoriali, diversamente il costo dell’elaborazione del file è di 35€.
I loghi e i testi saranno eseguiti tramite fresatura o laser, i costi saranno determinati dal
tempo di lavorazione dovuta alla grandezza e ai particolari dello stesso.
I prezzi verranno espressamente indicati in fase di offerta.
10. Una volta effettuati i rilevamenti delle dime, saranno da noi realizzate delle contro-dime di
riscontro, disegnate con doghe e cornici ed eventuali loghi e scritte e spedite per una prova
fisica sull’imbarcazione.
11. Eventuali correzioni delle contro-dime di riscontro dovranno essere apportate direttamente su
di esse con pennarello di colore rosso e rispedite a noi, firmate.
12. Una volta ricevute eventuali correzioni sarà nostra cura riportarle su un disegno tecnico
(cartiglio) che sarà spedito per accettazione. Una volta controllato e accettato, il cartiglio con
le modifiche dovrà ritornare timbrato e firmato per accettazione.
13. Eventuali invii di contro-dime di riscontro, richieste dopo le correzioni dovranno
essere espressamente richieste e saranno fatturate al costo di 30 Euro, escluse
spese di spedizione.

Attenzione: Per avere un lavoro più preciso possibile, le dime di rilievo e le dime di riscontro non
dovranno mai essere piegate su se stesse, ma arrotolate!

Loghi e Scritte: File loghi dovranno essere forniti con estensione .jpg o .png con risoluzione
minima di 300dpi, per le scritte dovrà essere indicato il font desiderato. Nella eventualità che i file
ricevuti non si prestino per la lavorazione, saranno da noi elaborati ad un costo di 35 Eur/cad.
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INFORMATIVA CLIENTE / POSIZIONAMENTO DIME
COMPILARE LEGGIBILMENTE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI
LEGIBLY FILL THE FORM IN ALL ITS PARTS
Azienda, Indirizzo, Telefono E-Mail
Company Name, Address, Phone E-Mail

Nome Produttore Barca/Modello/Anno
Boat Make/Model/Year

Supporto per l’incollaggio
gluing support
Biadesivo 3M
Scelta Colore- Color Choise
(Teak/Nero)(Teak/Bianco)(Grigio/Nero)(Grigio/Bianc
o)
(Grigio Scuro/Nero)(Grigio Scuro/Bianco)
(Dark/Nero)(Dark/Bianco)
(Teak/Black)(Teak/White)(Grey/Black)(Grey/White)
(Dark Grey/Black)(Dark Grey/White)
(Dark/Black)(Dark/White)

Dima Numero e Descrizione
Part Number and Description

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(Teak)-(Dark-Teak)-(Grigio)-(Grigio Scuro)
Note/Notes:
(Teak)-(Dark-Teak)-(Grey)-(Dark-Grey)

Logo Cliente/Custom Logo:

Le dime non saranno trattate senza questa scheda completata in ogni sua parte. Se si invia questa
scheda incompleta, vi invieremo una richiesta via e-mail con questo schema allegato. Il progetto
rimarrà inattivo fino a quando queste informazioni non verranno fornite.
The templates will not be processed without this card being completed entirely. If you send this
incomplete form, we will send a request via e-mail with the form enclosed. The project will remain
idle until this information will be provided.
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