Evento Settembre 2020 Novità
Nuova Colorazione Ferro Nero Opaco Goffrato N/003
Nuovo “Effetto Grezzo” Trasparente Opaco
Nuova Colorazione Legno Nero Opaco Goffrato
Nuova Finitura Legno Protettiva Trasparente 5 Gloss
In collaborazione con WURTH nuove Viti e Tasselli SHARK PRO
Nuovo Componente S6 su strutture taglio LASER
Modifica piedini Ø22 su PIXIS
Nuovo sito Ferri&Mestieri.it in costruzione!
Listino 2020 AGGIORNAMENTO Settembre

Sfoglia il volantino per scoprire di piu’

SEGUICI SU INSTAGRAM PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO
SULLE ULTIME NOVITA’ E PER CODICI SCONTO ESCLUSIVI!

CODICE SCONTO
ARIES FINO AL 53%*
ARIES53

*Codice valido per ordini da Settembre ad Ottobre 2020
sui modelli Aries in qualsiasi versione

In collaborazione con

Nuove Viti e Tasselli SHARK PRO
DISPONIBILI ORA!

TPSE 10x80 + Ottone

Cemento Armato Lamiere S 6 o superiore

ASSY TPS 10x100 Zincate + SHARK 12

Alternativa con Tassello SHARK su S 6

TE 10x60 + Ottone

Per Piantoni; Fissaggio PICTOR-ARIES-GEMINIAURIGA-LIBRA S3

TX 6x60 + SHARK 10
TBCE 8x50 + Ottone
ASSY AW 10x100 + SHARK 12

Att. a Muro e Basi Balaustre
Fissaggi HYDRA-PEGASO S 4
Staffe a muro GEMINI-AURIGA-SCALE IRON

Il tassello in nylon più versatile. Si
annoda perfettamente nel forato e si
espande in materiali solidi.

QUALITA’ CERTIFICATA!

Su richiesta e’ possibile scegliere il tipo
di viti e tasselli e verniciare viti a vista

In collaborazione con

PULITORE MULTICLEAN
DISPONIBILE ORA!

Per una Scala sempre pulita!
Testato sul nostro colore Bianco
Elimina lo sporco* senza rovinare la vernice

* Pulisce polvere, sostanze oleose e grasse, siliconi, cere e colle, macchie, aloni neri e
sporco formatosi dal normale utilizzo giornaliero della scala. Il prodotto e’ Certificato
NSF e utilizzato nelle industrie alimentari, quindi non e’ dannoso o tossico e di facile
smaltimento!

NOVITA’ PRODUZIONE

Nero Opaco Goffrato su metallo
&
Nero Opaco Goffrato su legno

Lorem ipsum dolor sit amet,
ligula suspendisse nulla pretium,
rhoncus tempor fermentum,
enim integer ad vestibulum
volutpat. Nisl rhoncus turpis est,

Disponibili ora! Senza supplemento di costo!
Seguiranno le nuove mazzette colori…

Il Nero Opaco prendera’ il posto e il codice dell’attuale nero con i brillantini
che sara’ disponibile fino ad esaurimento scorte.

“Effetto Grezzo”
Diamo l’ufficialità alla verniciatura trasparente! Saldature, molature tutto a
vista! NON sara’ un effetto brunito ma verniciatura a polvere, per risaltare
le lamiere decapate o tubolari in ferro nero. Una verniciatura che unisce il
grezzo della produzione al design estetico nell’arredamento moderno o
industriale!

Da settembre utilizzeremo una finitura 5 Gloss sui gradini in Legno anziche’ la classica 20 Gloss…
Per una maggiore resistenza ai graffi e all’usura, la finitura e’ leggermente ruvida ma non andra’ a
variare le tonalita’ dei colori standard, le nostre mazzette dei colori sono ancora affidabili!
La differenza visiva si nota in controluce, dove si vedono le microsfere del 5 Gloss ruvide.

Scopri tutte le foto su

NOVITA’ PRODUZIONE

Aggiornamento PIXIS
Da oggi verranno sostituiti i vecchi piedini da Ø16 filettati per avere anche su PIXIS i piedini
distanziali da Ø22 come tutte le altre scale a chiocciola…

Staffa per appoggio gradino S 6
sui modelli:

VELA VELA S VEGA LIBRA

Contenuti online in aggiornamento…

Ferri&Mestieri…
con 39 modelli di scale e 20 tipologie di
ringhiere oltre 750 combinazioni possibili!

Il nuovo sito e Instagram viaggeranno in
parallelo per fornire una vasta Gallery
di tutte le scale marchiate

