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REGALI

Gentili lettori, 

Sul mercato si impongono le soluzioni sicure e facili da usare: 
«Universal Design» è il principio alla base di ogni soluzione innova-
tiva di PB Swiss Tools. Pertanto, non sorprende che i prodotti di 
qualità «Made in Switzerland» vengano classifi cati come assoluta-
mente user-friendly e affi dabili. 

Gli utenti cercano per sé, i loro clienti, collaboratori e amici l’uten-
sile in grado di garantire lavorazioni effi cienti e redditizie in ambien-
ti impegnativi.
 
PB Swiss Tools è quindi ideale come regalo per professionisti e 
amanti del fai da te. 

Acquirenti e donatari riconoscono il particolare valore dei prodotti 
del nostro marchio con garanzia illimitata nel tempo. Essi risve-
gliano infatti un grande entusiasmo con effetto positivo in ogni 
applicazione.

Work with the best.

Un cordiale saluto,

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

LIMITED EDITION

INSIDER
La nuova edizione del bestseller è limitata a 500 pezzi a livello 
mondiale! Un regalo straordinario:

l’avvitatore ideale
•  Per applicazioni nell’ambito high-tech, nelle linee di montaggio 

e in casa

Il compagno utile e attraente 
•  Per lavorazioni senza problemi e senza fatica sul posto di lavoro 

e in viaggio 
•  Il Pocket Tool si adatta perfettamente ad ogni borsa e in ogni 

cassetto, per essere sempre pronto all’uso

La versione numerata in pregiato colore bianco è sinonimo di pu-
rezza e valore. Simboli ideali per fare di questo Insider in versione 
limitata un regalo inconfondibile. 

Assicuratevi ora il vostro regalo:  
pbswisstools.com/qr/insiderwhite/it

PB 6460
Insider
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TOOL4YOU 

IL REGALO CONVINCENTE 
CON STAMPA PERSONALIZZABILE

Mostrate ai vostri Clienti, collaboratori e amici la Vostra stima nei loro confronti con qual-
cosa di nuovo e veramente utile: gli utensili e i set di utensili PB Swiss Tools sono per-
fettamente adatti come regali ed omaggi promozionali per uomini e donne di ogni età.

PB 168
Giraviti con stelo intercambiabile
Pocket Tool  

PB 470
BikeTool incl. leva smontapneumatici
Pocket Tool  

PB 6460
Insider 1 
Pocket Tool  

PB 6510.20
Insider 2 
Pocket Tool  

PB 215
Set giraviti con steli intercambiabili in una 
compatta borsa avvolgibile

PB 4040 SET
Set di forchette da fonduta/formaggio con 
impugnatura Classic

PB 212.H-6 RB
Set chiavi maschio piegate a punta sferica

PB 8452 M
Portainserti universale Stubby
Pocket Tool 

PB 489
Insider Mini 
Pocket Tool  

PB 6100 M
Supporto magnetico per il fissaggio di 
importanti informazioni

I loghi e le scritte aziendali nelle illustrazioni 
hanno valore puramente dimostrativo  
per le varie tipologie di iscrizioni e sono di 
proprietà delle rispettive imprese.

PB 4041 SET
Set di forchette da fonduta/carne con 
impugnatura Classic

Disponibile in confezione 
regalo.
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IN TRE SEMPLICI PASSAGGI

PERSONALIZZARE E ORDINARE DIRETTAMENTE ONLINE 
IL VOSTRO PRODOTTO

Il servizio «Tool4you» vi offre la possibilità di personalizzare il pro-
dotto che desiderate, come omaggio o come articolo promozio-
nale. In tre semplici passaggi, potrete configurare l’utensile con il 
vostro logo, oppure con un testo di vostra preferenza: 

•  Realizzazione e verifica di diverse varianti
•  Possibilità di inserire logo o scritta
•  I modelli restano memorizzati
•  Trasmissione senza perdite di dati
•  A partire da soli 25 pezzi

Inoltre è possibile completare il vostro regalo con un messaggio 
personale. Potrete corredare la scheda con il Vostro messaggio 
personalizzato, il Vostro logo e la Vostra firma personale e inserirla 
nel scatola regalo.

Maggiori informazioni: 
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/it

IL VOSTRO 
LOGO

Scoprite altri prodotti 
e lasciatevi ispirare:
pbswisstools.com/qr/tool4you/it

 

Scoprite oggi stesso 
la nostra offerta
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pbswisstools.com/qr/worldskills17/it

I prescelti per il campionato mondiale delle professioni 
lavorano con utensili PB Swiss Tools. Sul nostro sito web 
potrete leggere come Simon Furrer (elettricista di impianti)  
si è preparato per i Campionati WorldSkills.

Potete ordinare le nostre apprezzate borse avvolgibili e i no-
stri amati cofanetti portautensili, in vari colori alla moda, come 
prodotti su misura. Su tali articoli potrete ottenere stampe per-
sonalizzate con foto, logo e/o testo. Il regalo perfetto per l’an-
niversario o un evento speciale come il matrimonio, la cresima, 
il compleanno, un nuovo lavoro o un trasloco. 

TOOL4YOU – SET DI UTENSILI DAL LOOK ACCATTIVANTE 

PEZZI SINGOLI CON STAMPE  
PERSONALIZZABILI

Date gioia a chi vi sta a cuore, grazie all’eccezionale qualità dei 
prodotti del nostro marchio.
In questo modo non vi saranno più viti allentate, né a casa né 
altrove.

Personalizzate e ordinate ora: 
pbswisstools.com/qr/ 
customized-tool-sets/it

PB 8218 
Borse avvolgibili per set giraviti con steli 
intercambiabili in sei colori

PB 8219 
Cofanetti per set giraviti con steli inter-
cambiabili in tre colori

14 – 19 ottobre 2017


