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Prendere l’autostrada A31 Valdastico.

Uscire al casello di Piovene Rocchette-Chiuppano.

Prendere la prima strada a destra su Via Piovene.

Alla rotonda prendere la 1° uscita e imboccare Via Giovanni Pascoli;

continuare su Via Tedesca per poi svoltare al semaforo a destra

in Via Guglielmo Marconi.

Continuare su Via Pilastri fino ad imboccare a destra, Via dell’Industria.

OPEN HOUSE 6-7-8 giugno 2013
Piovene Rocchette (VI) 



la vostra adesione

Azienda
Indirizzo
Città
Cap  Provincia
Tel.
email:

INTERESSE
 taglio Laser
 marcatura - incisione Laser
 saldatura Laser
 manutenzioni stampi
 3D

Visiteremo l’oPEN HoUSE
 Giovedì 6
 Venerdì 7
 Sabato 8

Partecipante
Ruolo aziendale

Partecipante
Ruolo aziendale

programma open house sisma · 6-7-8 giugno 2013 · 9.30 - 19.00

GROUP

Per una migliore accoglienza la preghiamo di inviarci il presente modulo via FAX al n° (+39) 0445 595595 o via mail a marketing@sisma.com 

Nell’occasione potrete vedere funzionanti i nostri sistemi laser per la marcatura/incisione, la saldatura ed il taglio. Inoltre sarà 

possibile partecipare a vari momenti di approfondimento teorico/tecnici sui processi di micro lavorazioni laser e molto altro.

Gentilezza, cortesia, professionalità, tecnologia e visione saranno, assieme alla vostra presenza, i tratti

caratteristici dell’evento.
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BIG SMARK        
sistema di 
marcatura e 
incisione laser 

TWIN-E        
sistema 
combinato di 
fresatura più laser

BCL
sistema
di taglio laser

SWA
sistema 
laser per la 
manutenzione 
degli stampi

EASY
sistema di 
marcatura e 
incisione laser 

LM-D
sistema
manuale di 
saldatura laser  
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