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       Corsi, manuali, guide e filmati per l’apprendimento di ALIBRE 
 
 
 

Corso base Alibre, download da http://www.lista.it/alibre/Tutorials.html  ………………….………………………....GRATIS 

Corso intermedio Alibre CAD, download da http://www.lista.it/alibre/Tutorials.html.................……..............……...49.95€ 

Corso avanzato Alibre CAD, download da http://www.lista.it/alibre/Tutorials.html....................……..............……...49.95€ 

Oltre che tramite download, i tre corsi precedenti sono disponibili anche rilegati a spirale con l’aggiunta di CD-
Rom con copia files esercizi. Il corso base costa 19,95€ , quello intermedio e quello avanzato 49,95€ ciascuno. 
Aggiungere 50 Euro per spese di spedizione (nel caso di un solo corso) o 65 Euro (nel caso di due o tre corsi). 
Il corso intermedio e avanzato sono in inglese: se si desidera la versione in italiano aggiungere 50€ per corso. 

 

Manuale utente Alibre Design (download file PDF)……………………………………….………………………….....GRATIS 

Se si desidera una copia stampata e rilegata del manuale, questa costa 49.95€ in inglese e 149,95€ in italiano.          
Spese di spedizione a parte. 

Learn 3D CAD (la “Bibbia” di Alibre, manuale indispensabile, 436 pagine) download in………..…..  www.learn3dcad.com  

Primi tre capitoli gratuiti nel sito. Traduzione in italiano esclusiva di Lista Studio, chiamare per info e prezzi 

Alibre Design Exercise Manual (solo PDF, esercizio molto completo ma adatto per principianti)………...………...49.95€ 

Traduzione in italiano esclusiva di Lista Studio srl, chiamare per info e prezzi 

Alibre Design Training DVD’s (download 11 ore di filmati, per il DVD aggiungere spese spedizione)……………..…147€ 

Alibre Design Web One Seminar Training per corso online……………………….…………………..…….……………..30€ 

Alibre Design Web Annual Seminar accesso illimitato online per un anno……….…………………………………......299€ 

Alibre Design Product DVD (copia completa software Alibre, aggiungere spese spedizione)……….…….…….……...10€ 

Alibre CAM Online Training (sessione di un’ora online) ........................................................ ………………………....150€ 

 

Tutti i prezzi IVA esclusa. Se non altrimenti indicato, il materiale viene trasmesso tramite download. 


