Work with the best.

NEWSLETTER 39
Febbraio 2017

EDIZIONE LIMITATA

Care lettrici e cari lettori
I rivenditori e i produttori comunicano con gli appassionati di utensileria utilizzando contemporaneamente diversi canali di comunicazione.
PB Swiss Tools trasforma la strategia multi-canale in collaborazione con gli operatori del mercato per generare maggiori sinergie: Il
nuovo sito web appena lanciato ne è la prova.

Sul nostro sito troverete tutto quello che cercate tra i vostri utensili
preferiti, che sia un regalo di benvenuto o un oggetto da collezione.

Focalizzando l’attenzione sulle necessità dei nostri gruppi di riferimento, abbiamo intensificato il dialogo con i visitatori. Le informazioni complete sui nostri prodotti sono facili e veloci da reperire.

L’elaborazione degli ordini semplificata e i rapidi tempi di consegna consentono una tempestiva ricezione del regalo scelto.

Da febbraio 2017 ci saranno strumenti esclusivi e set di utensili in
edizione limitata e in eleganti confezioni regalo. Nel tempo, arricchiremo la nostra offerta con ulteriori novità.

Indirizziamo i potenziali clienti direttamente ai nostri negozi online
o ai punti vendita fissi. I partner e i loro clienti si mettono in contatto prima tramite il nostro sito web. Integreremo costantemente
i nuovi interessati aggiungendoli anche alla rete dei punti vendita.
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In futuro arricchiremo l’assortimento Tool4you e e invitiamo tutti
ad approfittare delle interessanti idee regaloa disposizione: sono
garantiti ulteriori utilizzi e entusiasmoi.

Cordiali saluti

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

PB 240.PU e PB 244.PU: Set di cacciaviti con manico nel classico colore viola, con
supporto a parete, in confezione regalo
Accaparratevi subito le edizioni limitate

100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee
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REGALI UTILI E PERSONALIZZATI
Semplice, veloce, chiaro: In soli tre passaggi si può personalizzare
l’utensile con il proprio logo o testo, secondo i propri gusti: si visualizzerà subito una panoramica dei prezzi, delle condizioni e dei
tempi di consegna.
Create ed esaminate le diverse varianti
Logo o carattere possibile
Facile da usare
I modelli sono salvati
Trasmissione senza perdita dei dati
Già da 25 pezzi

1. Scelta del prodotto

2. Personalizzazione
del prodotto

3. Ordine del prodotto

Altri prodotti
Venite a scoprirli e lasciatevi ispirare

PB 168
Cacciavite con lama
intercambiabile

PB 470
BikeTool con leva smontaggio pneumatici incl.

PB 6460
Insider 1
Pocket Tool

PB 6510 R-30
Insider 3
Pocket Tool

PB 212 H-6 RB
Set di chiavi maschio
piegate con testa a sfera

PB 4040 SET
Set di forchettine da fonduta con manico classico,
lavabili in lavastoviglie

PB 215
Set di cacciaviti con lame
intercambiabili in una compatta custodia arrotolabile

PB 8452 M
Stubby
Portainserti universale

PB 489
Insider Mini
Strumento tascabile

PB 6100 M
Supporto magnetico
per fissare le informazioni
importanti

disponibile in confezione regalo.
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Tool4You

E’ possibile arricchire il regalo al cliente con un messaggio personalizzato. Il bigliettino può essere fornito con il messaggio di
saluto, il proprio logo o la firma personale e inserito nella scatola.

Offriamo i nostri prodotti delle marche più vendute
in eleganti confezioni regalo:
Insider 1, 2 e 3
Insider Mini e Insider Stubby
Strumento da bici
Set di forchettine da fonduta di formaggio e carne
Set di chiavi maschio piegate da 6 e 7 pezzi

Nes mil exped quam vellentem
coriate dipiciet ideres aborem
veribeatin nim laborpore et la
dest il minvele ndemporrum
utation reped maior
reius corehendae dolore con
nonsedis pro te nonsequame
consecturem ullora vel iduntum
volecte aut quias por accus
consequis.
Conserio ilitio tet amNam,
con corionestium alibusa por
aut volorro officit excearibus
exped qui diti ut ea idunt
quatestis verspedit omnimodis
ut ommolorepedi atemposaest
reriam eum, officabo. Itae sit
quostet fugit faccullicab.

Nes mil exped quam vellentem
coriate dipiciet ideres aborem
veribeatin nim laborpore et la
dest il minvele ndemporrum
utation reped maior
reius corehendae dolore con
nonsedis pro te nonsequame
consecturem ullora vel iduntum
volecte aut quias por accus
consequis.
Conserio ilitio tet amNam,
con corionestium alibusa por
aut volorro officit excearibus
exped qui diti ut ea idunt
quatestis verspedit omnimodis
ut ommolorepedi atemposaest
reriam eum, officabo. Itae sit
quostet fugit faccullicab.

Herr Frank Meier
Geschäftsführer

Herr Frank Meier
Geschäftsführer

Log o

Lo go
Zum 150 Jahr Jubiläum
möchten wir Ihnen
Danke sagen.

Lo go

Lo go
Zum 150 Jahr Jubiläum
möchten wir Ihnen
Danke sagen.
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Rappresentazione della confezione regalo
con il messaggio di saluto personalizzato.
Vista sul retro (1) e frontale (2).

Grazie alla scatola trasparente di alta qualità, il logo dell’azienda
impresso sull’utensile è subito visibile. Gli insider e gli utensili da
bici sono corredati dal manuale delle istruzioni d’uso.

I campioni dei loghi aziendali/scritte sono semplicemente
illustrativi delle diverse modalità di iscrizione possibili e sono di
proprietà delle rispettive società.
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Le indicazioni per il progetto sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo:
www.pbswisstools.com/it/supporto/assistenza/download
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SET DI UTENSILI IN PRATICHE CUSTODIE ARROTOLABILI

BEN ATTREZZATI PER TUTTI I LAVORI DI CASA
I compatti set di utensili PB Swiss Tools costituiscono l’attrezzatura di base ideale per i piccoli lavori di casa, con strumenti professionali e di qualità: Sono compagni indispensabili nelle operazioni
di montaggio e manutenzione,in officina, a casa o per strada.

Un’idea regalo esclusiva: La pratica custodia arrotolabile con la
stampa del logo aziendale, del proprio nome o della propria firma
è un regalo unico nel suo genere! Sul nostro sito è possibile scoprire tutte le diverse varianti per personalizzare questi due prodotti.

PB 9516 Red
Il tuttofare – 31 utensili in un
unico set di cacciaviti universali
con lame intercambiabili in una
compatta custodia arrotolabile.

Con stampa personalizzata
è il regalo perfetto.

PB 215
Set di cacciaviti con lame
intercambiabili in una compatta
custodia arrotolabile.

PB 8215
Set di cacciaviti con lame
intercambiabili in una compatta
custodia arrotolabile.

Tutti i video sono disponibili sul nostro sito e
sul nostro canale YouTube. Basta iscriversi per
essere sempre aggiornati sulle ultime clip.

Scoprite ora
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