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OFFERTA ESCLUSIVA
Grill 2

Piacere per tutti i gusti
La raclette riunisce famiglie e amici e li invita a
condividere momenti di piacere. Una soluzione
che si addice a vegetariani e ad amanti della carne
cotta sulla pietra calda. A Natale, a Capodanno,
per il compleanno o semplicemente perché vi va.
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Approfittate di questa offerta speciale 100% WIR,
compresi 10 tegamini e spatole in legno per soli
65 CHW (IVA inclusa).

Ordinate subito direttamente in WIRmarket:
wir.ch/wirpromo
Pietra calda e raclette 2 in 1
Grigliare e gustare, in versione golosa o salutare – con l’elegante Raclette-Grill 2 in 1 di alta
qualità di ProfiCook (PC-RG 1144). Il performante
Raclette-Grill comprende una piastra naturale per
grigliare in modo sano e senza grassi le verdure e
una piastra in ghisa reversibile con superficie grill
combinata per pesce o carne. La piastra in ghisa
e i tegamini hanno un rivestimento antiaderente
che consente una pulitura facile e veloce dopo
ogni utilizzo.
Texag Handels AG = prezzi equi con WIR
Texag è un commerciante all’ingrosso svizzero
indipendente. La gamma comprende materiale
per installazioni elettriche, elettronica di consumo,
elettrodomestici e forniture per ufficio. Un team
giovane, dinamico e ambizioso vi aspetta con più
di 400 000 articoli di oltre 180 fornitori svizzeri ed
esteri. Potete trovare la gamma di prodotti qui:
www.texag.ch/wir
Texag Handels AG
Breitfeldstrasse 19
3252 Worben
Tel: +41 (0) 31 818 40 40
info@texag.ch
www.texag.ch

Dettagli del prodotto: (offerta valida fino a esaurimento scorte) dimensioni (ca. L x A x P) 622 x 133 x
241 mm; peso 5,31 kg. 230 V, 50/60 Hz, 1700 W.

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.

