
 
Invieremo una  

BOMBOLA IN PROVA GRATUITA 

ai carrozzieri che ne faranno richiesta. 
La bombola puo’ essere ritirata direttamente presso il nostro stabilimento, dietro richiesta su carta 
intestata della carrozzeria, oppure spedita tramite corriere all’indirizzo indicato, con il solo 
contributo spese di spedizione di 5 euro. 
 
FAX SIMILE DI RICHIESTA : 
 

Lettera con intestazione completa della carrozzeria. 

 

Testo : 
Desidero ricevere gratuitamente UNA bombola CAR PRIMER nel colore …………  
(specificare se 9045 bianco o 9046 grigio chiaro oppure 9047 grigio scuro) 
Invieremo un incaricato per il ritiro presso la Vostra azienda  

Oppure 
Vi prego inviarmi la bombola all’indirizzo sopra citato pagando 5 euro all’arrivo della 
fattura pro-forma. 

 

 
Gentile Carrozziere, 

 

il prodotto CAR PRIMER ha, in sintesi, le seguenti caratteristiche : 

 

1. SPRUZZATURA A GRANDE RAGGIO, per un lavoro veloce e perfetto 
2. ALTA COPERTURA 
3. ALTO SPESSORE 
4. GIA’ CARTEGGIABILE o riverniciabile dopo 20/30 minuti (a seconda delle condizioni 

meteorologiche) 
5. RIFINITURA PERFETTAMENTE LISCIA, che puo’ essere verniciato anche senza 

carteggiatura 
6. POTENTE AZIONE ANTICORROSIVA E ANTIRUGGINE 
7. REALIZZATO IN TRE TONALITA’ : 9045 bianco – 9046 grigio chiaro – 9047 grigio scuro 

8. SCHEDA TECNICA e PREZZO : per eventuali Vostre richieste di acquisto, verranno 
allegati con l’invio della bombola in omaggio. 

 
Da piu’ di un anno e’ gia’ stato testato da diverse carrozzerie con la maggior parte dei prodotti 
vernicianti in commercio in Italia. 
Le conclusioni degli stessi utilizzatori sono apparse cosi’ brillantemente positive da aver ricevuto 
attestazioni di alto giudizio, oltre al fatto che, nuovi utilizzatori hanno iniziato ad essere nostri 
clienti. 
 
E’ con questo che ci permettiamo di scrivere la presente e PER DIMOSTRARE COI FATTI quanto 
asserito, invieremo una BOMBOLA IN PROVA GRATUITA ai carrozzieri che ne faranno richiesta. 
 
Forse Vi abbiamo fatto perdere un po’ di tempo nella lettura della presente, ma pensiamo di averlo 
fatto anche nel Vostro interesse. 
 
Nella speranza di annoverarVi tra la nostra affezionata clientela, con l’occasione inviamo i nostri 
piu’ cordiali saluti. 
  

n.b. : La vendita viene effettuata unicamente a professionisti carrozzieri 

 

se vuoi conoscere meglio la nostra azienda visita il nostro sito :  www.talkencolor.191.it  


