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Cinisello Balsamo, 04 settembre 2019 

 

OGGETTO: LISTINO 2019 

 

Gentile cliente, 

Siamo a comunicarVi che il nuovo listino prezzi, entrerà in vigore dal 01/10/2019. 

Tutta la gamma dei nostri prodotti è caratterizzata dall’alto livello di tecnologia e dalle elevate prestazioni. 

Nella produzione dei nostri utensili ed inserti vengono utilizzati solo materiali che soddisfano i più alti standard 

qualitativi. 

Tuttavia, per il nostro gruppo, non è importante solo l'alta qualità produttiva, poniamo sempre molta attenzione 

anche alla stabilità dei prezzi nel lungo periodo.  

Purtroppo, l'aumento dei costi sulle materie prime nel mercato mondiale ci costringe ad un adeguamento dei 

nostri prezzi nella misura del 4%. 

I prezzi resteranno in vigore per due anni circa e saranno soggetti ad aumento solo ed esclusivamente nel 

caso in cui si presentassero circostanze straordinarie.  

Il vantaggio che offriamo è una combinazione esclusiva di gamma prodotti, competenza e qualità. Abbiamo 

riunito sotto il Team Cutting Tools i marchi Cutting Solutions by Ceratizit, Komet, WNT e Klenk per offrire una 

sempre più vasta gamma di prodotti di alta qualità per le lavorazioni meccaniche. 

La soddisfazione dei nostri clienti è al centro del nostro progetto, motivo per cui continuiamo ad investire nella 

ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche ed innovative, per rispondere sempre al meglio alle sfide 

future della loro produzione.  

Siamo certi che continuerete a beneficiare del nostro apporto sulla tecnologia degli utensili e che noi   

continueremo a soddisfare i Vostri requisiti di qualità, affidabilità, efficienza e costo. 

Rimarremo al Vostro fianco in queste mutevoli condizioni di mercato supportandoVi, nel miglior modo 

possibile, nelle future sfide di produzione. 

Restiamo a Vs disposizione, col nostro personale qualificato, per qualsiasi chiarimento tecnico e commerciale, 

per consolidare sempre di più la nostra partnership e crescere insieme nelle future sfide. 

 

Distinti saluti,  

Fabio TIBALDI 

Sales Manager \ Business Partners \ Cutting Tools 
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