
Diventa un
professionista Nice!
Il Nice meeting è un incontro dedicato a te, per presentarti 
tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti in modo semplice 
e chiaro, le novità ed i vantaggi che ti offre un’azienda 
all’avanguardia come Nice.

Compila subito ed invia il modulo di adesione; partecipando 
riceverai l’esclusivo attestato di professionista Nice: 
una marcia in più per il tuo lavoro quotidiano. Ti aspettiamo!

The Nice Family
Nice ti offre tutto il necessario per installare 
un impianto per l’automazione di cancelli, 
porte da garage, tapparelle e tende da sole. 

Una gamma completa per l’automazione  
residenziale e industriale dal design coordinato, 
un ottimo rapporto qualità/prezzo e una tecnologia 
all’avanguardia.

       Nice meeting

Hotel Majesty Congressi
Via G. Gentile, 97/B 
70126 Bari (BA)

Martedì 15 marzo 2016 
dalle ore 17.00 alle ore 20.30 

Sistemi per l'automazione 
di cancelli e porte da garage, 
con focus su linea Hi-Speed, 
e sistemi di allarme



Nice: un servizio in più!
Qualità Affidati con sicurezza a Nice! Tutti i prodotti Nice hanno

superato le più importanti omologazioni e le loro caratteristiche rispettano le 

più diffuse normative di sicurezza e sono protetti da una garanzia di 30 mesi. 

Servizio Assistenza tecnica telefonica, numero verde gratuito,

meeting e corsi di aggiornamento: Nice risolve qualunque dubbio e curiosità. 

NiceWeb Per conoscerci più da vicino clikka www.niceforyou.com

e per tutte le tue richieste info@niceforyou.com in ogni momento 

a tua disposizione!

Modulo 
di adesione

da trasmettere via fax a MARSS IP & SECURITY SRL  - 

0833 790182 oppure via mail a daniela.damico@marss.eu  
Ditta

Indirizzo

Telefono Fax

Conferma la partecipazione al corso del Signor 

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, i suoi dati personali, conferitici con la compilazione del form di contatto, sono oggetto, da parte 
nostra, di trattamento cartaceo e informatico come definito dall’art.4 comma 1, lettera a) del decreto per finalita’ di: analisi di mercato e 
statistiche, marketing, informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi o offerte. Per i fini elencati i suoi dati 
potranno essere comunicati a societa’ di comprovata serieta’ e professionalita’ da noi specificatamente incaricate. Titolare del trattamento e’ 
Nice Spa - Via Pezza Alta, 13 - 31046 Oderzo (TV). In qualsiasi momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo, 
fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati scrivendo a: Nice Spa - Direzione Marketing - Via Pezza Alta, 13 - 31046 Oderzo (TV).

Nome e Cognome del partecipante

al Nice Meeting
che si terrà il 15.03.2016 
alle ore 17.00 
presso
Hotel Majesty Congressi
Via G. Gentile 97/B 
70126 Bari (BA)
Tel. 080 5491099

Firma

MARSS IP & SECURITY SRL 
Via Alcide De Gasperi,150
73030 Tiggiano (LE)
Tel. 0833 532020
info@marss.eu 
www.marss.eu

Nice SpA
31046 Oderzo (TV)  
Via Pezza Alta, 13Vi 
Z. I. Rustignè
Tel. 0422.853838  
www.niceforyou.com 

Data

A seguire cena a buffet offerta dall'organizzazione




