
SERVIZI MARINI 
FORNITORE IN TUTTO IL MONDO DI RIPARAZIONI SUPERFICI 

Contatta la nostra squadra marina su marine@magicman.co.uk

 

Specialisti in 
riparazioni e 
restauri a bordo

Il segreto meglio custodito 
dell’industria crocieristica Drydock e Riding Crew. 

Programmi diurni e notturni. 

Estendiamo il periodo tra i refit.

Proteggiamo dai corrosioni 
atmosferica e dai depositi di 
sale su vetro, alluminio e acciaio 
inossidabile.

Applicatori autorizzati di Ritec 
ClearShield Eco-SystemTM.

magicman.co.uk

Tel +44 345 458 1010
marine@magicman.co.uk

ISOQAR CERTIFICATO
ISO 9001:2015
ISO 1400:2015
ISO OHSAS 1800:2007

Mark Henderson
CEO Magicman 
Group

Wayne Bowers
Responsabile 
delle vendite

Chiedi alla nostra 
squadra sulla gestione 
del progetto Turnkey. 

Magicman Ltd, Gordon House, 15 Gordon Road, Brighton, BN41 1GL, UK.

Ero molto colpito con la squadra di Magicman. Sono 
rimasto stupito dalla quantità e qualità degli compiti vari 
che hanno realizzato. Sarei molto felice di accoglierli 
presto!”

“

Holland America Line

DOPO

PRIMA

Questo è il 
motivo per cui 
amo lavorare 
per Magicman.”

“

Miglioriamo la soddisfazione dei passeggeri riparando i danni 
antiestetici e riducendo la manutenzione non pianificata. 

Estendiamo la vita delle immobilizzazioni per ridurre i costi 
di rimontaggio. 

Quotazione e foto del tecnico 
di riparazione del Magicman 
Riding Crew Repair Technician



  

 

Contatta marine@magicman.co.uk e chiedi informazioni sul nostro sondaggio e sugli accordi contrattuali.

Contribuiamo a proteggere i beni 
più preziosi e a ridurre i reclami dei 
passeggeri

Manteniamo il tessuto degli spazi comuni e delle cabine 
della vostra flotta in condizioni originali, che migliorerà 
l’esperienza dei passeggeri e ispirerà fiducia. 

Perché rischiare una cattiva esperienza che può 
scoraggiare le prenotazioni? L’utilizzo dei tecnici 
altamente specializzati di Magicman prolunga la vita dei 
suoi beni più grandi e può convincere i passeggeri a 
tornare ancora e ancora. 

Il nostro approccio “ripara prima” 
consente di risparmiare tempo e soldi

Magicman è noto per il raggiungimento di risultati 
incredibili oltre le aspettative dei clienti, oltre a ridurre il 
carico di lavoro dei refit ed estendere i periodi tra di loro.  

I nostri equipaggi di equitazione mantengono l’aspetto 
estetico di infissi, arredi e mobile a bordo delle navi, sia 
internamente che esternamente, in tutto il mondo. 

I nostri clienti risparmiano molto ed evitano anche 
il rischio di ritardi nella catena di fornitura o danni 
accessori. 

Fornitori di riparazioni specialistiche di:

r

Superiamo le aspettative 

Prima Dopo

Legno
Laminati  
Impiallacciatura
Ceramica
Marmo 
uPVC
Ottone e acciaio
Vetro
.

Buchi
Scheggiato
Crepe
Graffi
Fori
Bruci
Macchie

Magicman ha superato le nostre aspettative 
precedenti, in particolare nel recupero 
d articoli di solito considerati rottame. 
Magicman è un’ azienda estremamente 
competente, ottenendo risultati indiscutibili 
ogni volta.”

Carnival UK

“




