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24 Giugno
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Sono già passati ormai due anni dal 27
Giugno 2014, queste foto ci ricordano
una serata memorabile, che rimarrà nella
storia di Utensileria Lughese e dei tanti
clienti che con noi hanno condiviso con noi
questo momento.
Oggi siamo lieti di invitarVi alla
presentazione della nuova 7a edizione
del Catalogo Generale CDU, che rimarrà
in vigore fino a Giugno 2018.
Vogliamo infatti festeggiare insieme ai
nostri migliori clienti quello che da anni
siamo orgogliosi di c hiamare
”l’Enciclopedia dell’Utensileria” e la
nostra appartenenza al CDU - Consorzio
Distributori Utensili, il primo gruppo in
Italia nel settore della distribuzione
industriale.

Venerdì 24 Giugno 2016 - Programma
Ore 18.00/18.30: Registrazione partecipanti
Ore 18.40-21.00: I partecipanti verranno suddivisi in gruppi da 25/30
persone che a rotazione parteciperanno alla presentazione del nuovo
catalogo CDU nella nostra nuova sala multimediale (durata circa 20 min).
Prima e dopo la sessione di presentazione del catalogo, oltre alla zona bar dove
verrà servito l’aperitivo, ci sarà la possibilità di visitare la nostra showroom e la
sala metrologica, con le ultime novità presentate da:

Strumenti di misura

Strumenti di misura

Presetting

Sistemi di taratura

Tecnologia del calettamento
termico ed equilibratura

Dispenser utensili

Sistemi di marcatura

Piani magnetici

Inoltre potrete visionare gli ultimi arrivi del nostro settore macchine utensili: torni
cnc Goodway, centri di lavoro Focaseiki, centri di fresatura a 5 assi Litz e
fresatrici convenzionali Wicker.
Ore 21.00: cena a base di PAELLA!
Prego confermare la partecipazione entro Lunedì 20 GIUGNO via email:
carla.passanti@utensileria-lughese.it oppure tel. 0545-31905 int.99.
Per motivi organizzativi l’iscrizione è tassativa. A tutti i partecipanti sarà consegnato un gentile omaggio.

