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Perché investire nella
formazione per la posa
qualificata? 
Con MASTER FENSTER SYSTEM, Colfert e  
mungo ® offrono un’opportunità esclusiva 
per far crescere il tuo business:  un corso 
completo, dalla progettazione alla posa in 
opera, grazie al quale diventi installatore
qualificato di serramenti ed entri a far parte
del primo Albo nazionale dedicato agli

 
 mungo®  e LegnoLegno.

di norma per il mantenimento in ope -
ra delle prestazioni.

•  Sei maggiormente tutelato da respon -
sabilità civili e penali in materia di sicu -
rezza dei prodotti.

A chi è rivolto il corso
•  Installatori contoterzisti.
•  Installatori dipendenti dei produttori 

di serramenti.
•  Produttori di serramenti.
•  responsabili uffici tecnici e showroom.
•  Responsabili e addetti alla vendita.

Per scoprire i contenuti del pacchetto 
formativo GOLD visita l’area formazione 
sul sito www.colfert.com

Opportunità
•  Ti differenzi dalla concorrenza e offri

un servizio di posa qualificata più 
completa e professionale.

•  Proponi un sistema di posa a presta -
zioni garantite, misurate e documen -
tate in laboratorio.

•  Offri migliori garanzie rispetto a durata
e qualità dell’installazione.

•  Fornisci un’analisi tecnica accurata dei 
materiali che impieghi.

•  Puoi progettare un sistema che evi -
denzia le prestazioni della posa.

Vantaggi
•  Migliori e ottimizzi il tuo sistema di 

posa.
•  Riduci drasticamente contenziosi e in -

terventi di sistemazione.
•  Scegli consapevolmente i materiali di 

installazione più adatti ai risultati da 
raggiungere.

•  Puoi conoscere e applicare i requisiti 

installatori qualificati promosso da

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Città  E-mail

Tel Fax

Timbro e firma leggibile

MODULO DI ADESIONE

in collaborazione con

 sede del corso
COLFERT S.p.A. - Sala Convegni
Via Raffaello Sanzio 31 - Mogliano Veneto (TV)

 iscrizioni
Compilare il seguente modulo in ogni sua parte
e rispedirlo a marketing@colfert.com


