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LECHLER
COLOR BOX
Lo strumento ideale per una identificazione
precisa e rapida del colore sulla vettura

COLOR BOX
Sistema di ricerca colore manuale costituito da card
realizzate a spruzzo, aggiornato periodicamente (2
volte all’anno) con tutte le nuove tinte e le varianti del
settore Auto. Introdotto sul mercato a partire dagli anni
’80, ora è arrivato alla 6a edizione con una veste
completamente rinnovata, disponibile in due versioni.

COLOR BOX Easy
Il campionario presenta le card in ordine “Costruttore Auto”
e contiene tutti i colori principali del parco auto europeo e
le varianti relative ai modelli degli ultimi 10-12 anni.
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I colori sono suddivisi in oltre 70 mazzette (di 100 card
max.) di facile consultazione grazie ad un pratico anello.
La nuova edizione è dotata di un contenitore
completamente rinnovato nel formato e nella modalità di
utilizzo: è dotato di due differenti moduli che possono
essere posizionati nell’area di lavoro in svariate
configurazioni, rendendo l’esperienza d’uso molto “Easy”.

Per entrambe le versioni l’ormai consolidato processo produttivo
delle card a spruzzo è restato immutato,
(ciclo doppio strato a base opaca H2O + trasparente UHS), così
come invariate sono le dimensioni e le informazioni riportate sul
retro di ciascun riferimento colore (tra cui il codice a barre molto utile
per una facile ed immediata identificazione della formulazione),
garantendo così una continuità di aggiornamento anche per le
edizioni precedenti.

COLOR BOX Chroma Flex
Il campionario presenta le card in ordine “Cromatico” e
contiene oltre 8.000 colori del parco auto e relative varianti.
I colori sono suddivisi in oltre 90 differenti mazzette (di 100
card max.) di facile consultazione grazie ad un pratico
anello.
La nuova edizione è dotata di un contenitore
completamente rinnovato nel formato e nella modalità di
utilizzo: è dotato di tre differenti moduli che possono
essere posizionati nell’area di lavoro in svariate modalità,
rendendo l’esperienza d’uso molto “Easy”.

Non esiste un processo giusto
per tutte le riparazioni, ma esiste
un processo giusto per ogni riparazione.

