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OFFERTA ESCLUSIVA
Avvitare, trapanare, levigare e troncare al
100% in WIR!
Solo per artigiani e lavoratori fai da te esigenti.
Dal 1923, le macchine utensili Metabo sono sinonimo di qualità straordinaria. Questo set combinato con alimentazione a batterie è l’attrezzatura
ideale.

Superofferta,
pagabile inte
rament
e
in WIR.

Approfittate di questa superofferta: set combinato con 10 mole per troncare gratuite supplementari a soli 489 franchi (IVA incl.) e al 100% in WIR.

Ordinate ora direttamente in WIRmarket:
wir.ch/wirpromozione
Dettagli
• Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LT
• Smerigliatrice angolare a batteria W 18 LTX
125 Quick
• Sistema di monitoraggio multifunzione per la
protezione della macchina e della batteria
• Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi
tempi di ricarica e grande longevità
• Tecnologia Ultra-M Metabo: gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con
3 anni di garanzia
Manser Handwerkercenter AG
Siamo pionieri nel settore della tecnica della pulizia
ad alta pressione: nel nostro Handwerkercenter ad
Arbon, facilmente raggiungibile, trovate tantissime
offerte di articoli e macchinari professionali per la
pulizia. Inoltre, il vastissimo assortimento comprende anche utensili e macchinari per artigiani di eccezionale qualità. Il nostro enorme magazzino verticale con oltre 5000 pallet di materiale depositato
ci consente di consegnare gli articoli acquistati e
ordinati in tutta rapidità e senza complicazioni.
Manser Handwerkercenter AG
Pündtstrasse 1, 9320 Arbon
071 440 40 40
info@manserag⋅com
Webshop: https://manser24.ch

Dotazione (Offerta valida fino a esaurimento)
Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LT, smerigliatrice angolare a batteria W 18 LTX 125 Quick, 2
batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah), caricabatteria ASC
55, MetaLoc IV. Gratis 10 mole per troncare
supplementari.

WIRpromo su WIRmarket
In collaborazione con un partecipante WIR, ogni trimestre vi sottoponiamo
un’offerta esclusiva WIRpromo per il
vostro uso privato: wir.ch/wirpromozione
Ogni volta approfittate di un interessante
prezzo speciale WIR. Potete ordinare l’articolo direttamente in WIRmarket.
Avete domande su WIRmarket?
Potete contattarci telefonando allo
0800 947 944 dal lunedì al venerdì,
dalle 7.30 alle 18.00, o tramite e-mail
all’indirizzo info@wir.ch
Siamo a vostra completa disposizione.

