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e ordini all’ingrosso per Primavera 2021
Pali per viti, reti antigrandine e accessori
Gentile Signore e Signori
Purtroppo, i prezzi dell'acciaio attualmente sono di nuovo in crescita.
Questo probailmente dovuto anche al' aumento dalla domanda da parte
dell'industria
edile generata dal sostegno del governo.
Assicuratevi quindi di piazzare la vostra richiesta e ordine in tempo che
pottete godere
de migliori prezzi.
Cari Saluti
Ruedi Reich

Alfonso Ortega
Data dell’ordine fino a:

Primavera 2021

18.12.2020

Settimana di Consegna:
Woche 08/09 / 2021

pali per viti, in acciaio zincato WBP Universal

Le forature tra i ganci, permettono di montare le reti
antigrandine arrotolabili.
Dimensioni
50x32x1,5
50x32x1,5 *
50x32x1,5 *
50x32x1,5 *
50x32x1,5
50x40x2
50x40x2 *
50x40x2 *
50x40x2
60x40x2 *
60x40x2 *
60x40x2

Spessore Lunghezza
(mm)
(mm)
1.5
1'700
1.5
2'000
1.5
2'300
1.5
2'500
1,5
2’700
2
2’300
2
2'500
2
2'700
2
3’000
2
2'500
2
2'700
2
3’000

Peso
(kg)
2.46840
2.90400
3.33960
3.63000
3.92040
4,93120
5.36000
5.78880
6,43200
5.76000
6.22080
6.91200

Prezzo per
pezzo SFR
su richiesta
6.60
6.90
7.20
su richiesta
8.90
10.00
Su richesta
su richiesta
11.00
11.70
Su richiesta

Molle per fili

in acciaio elastico inox 1.4310
Per profili
32x50
40x50
60x40

prezzo
per % pezzi
68.00

prezzo
per % pezzi
da 1000 pezzi
65.00

72.00
76.00

69.00
73.00

Protezione dagli impatti sui nostri profili

32x50 /40x50 / 40x60

pezzo SFR. 55.00

Condizioni:
Pali per viti
IVA:
Consegna:
Condizioni di pagamento:

Palette: da 100 pezzi
esclusa
a partire da 3 palette franco domicilio
10 giorni netto

reti antigrandine systema WBP
lunghezza di rullo
1300 m
largezza di rullo
1000/1200/1300 mm
altre largezze
su richiesta

Reti antigrandine nera
maglie 2,9x8 mm
monofilo 0,32 mm
materiale 100% HDPE
UV stabilizzate

Prezzo reti antigrandine
da SFR 0.36 m2 – 0.39 m2 (dipendendo dalla quantità)

Accessori per reti antigrandine
Anche per arrotolare le reti laterali o per arrotolare le reti verso in alto,
abbiamo gli accessori necessari.
Puoi anche noleggiare dispositivi per l'installazione di rete da noi.

I nostri nuovi profili in acciaio sono più stabili e offrono vantaggi,
come risparmio di tempo nel montaggio delle reti antigrandine!
Vorresti montare reti protettive antigrandine negli impianti esistenti?
Noi abbiamo le soluzioni appropriate; gli accessori e i dispositivi necessari
per un facile e rapido montaggio.

Più flessibile, più facile, più veloce ed economico!
Pianifica con noi, ti consigliamo volentieri.
Per qualunque prova, siamo lieti di mettervi a disposizione i dispositivi
adeguati.
Chiamaci e chiedi un preventivo, possiamo pure organizzare una visita.
Lieti di inviarti informazioni più dettagliate sul nostro sistema.
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