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SWISS SKILLS - SPONSORING

QUALITÀ AI MASSIMI LIVELLI

Gentili lettori,
In quanto azienda beneficiamo dei risultati ottenuti da chi ha completato un apprendistato. Si tratta di collaboratori preziosi, destinati
a diventare professionisti e dirigenti.
Gli apprendisti sono le nuove leve delle aziende e della società; la
loro formazione e perfezionamento rientrano fra i compiti in cui investiamo da decenni in qualità di formatori professionali e sponsor,
creando così le condizioni essenziali per uno sviluppo positivo del
personale e dei datori di lavoro.
Tutto questo a vantaggio dei clienti più esigenti che trovano nell'offerta di PB Swiss Tools prodotti di marca fabbricati da collaboratori
qualificati.
Un cordiale saluto

Molti professionisti altamente qualificati del settore artigianale, dell'industria e dei servizi si sono recentemente incontrati nella capitale
svizzera per mettere alla prova le loro capacità nel concorso professionale nazionale.
Nella cornice dell’evento di formazione professionale è stato possibile ammirare molte prestazioni promettenti e di alto livello. I vincitori
della medaglia d'oro prenderanno parte al WorldSkills del prossimo anno a Kazan, in Russia. Offriamo il nostro supporto ai giovani
specialisti nel loro percorso mettendo a loro disposizione attrezzi di
qualità professionale.
Work with the best.
Per saperne di più:
SwissSkills 2018

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com
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TOOL4YOU

IL REGALO CONVINCENTE CON LA
SCRITTA PERSONALIZZATA
Mostra il tuo apprezzamento ai tuoi clienti, collaboratori e amici con qualcosa di nuovo e
davvero utile: gli utensili e i set di utensili PB Swiss Tools sono ideali come articoli da regalo
e promozionali per donne e uomini, giovani e meno giovani.

PB 168
Giravite con lama intercambiabile
Pocket Tool

PB 470
BikeTool incl. leva per pneumatici
Pocket Tool

PB 6460
Insider 1
Pocket Tool

PB 6510.20
Insider 2
Pocket Tool

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

PB 4040 SET
Set forchette da fonduta con impugnatura
classica

PB 4041 SET
Set forchette da bourguignonne con impugnatura classica

PB 215
Set giraviti con steli intercambiabili in borsa
avvolgibile compatta

Disponibile con confezione
regalo.

PB 8453 M
Portainserti universale Stubby
Pocket Tool

PB 169
Insider Mini
Pocket Tool

PB 6100 M
Supporto magnetico per fissaggio
Informazioni

Scopri ulteriori prodotti
e lasciati ispirare:
Tool4you
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IL TUO
LOGO

IN SOLI TRE PASSAGGI

PROGETTA E ORDINA DIRETTAMENTE IL TUO
PRODOTTO ONLINE
“Tool4you” ti dà la possibilità personalizzare il prodotto di marca di
tua scelta come regalo o articolo promozionale. In soli tre passaggi
puoi progettare l’utensile con il tuo logo o testo in base alla tua idea:

Puoi completare il tuo pacco regalo inserendo un messaggio personale. La cartolina può comprendere il tuo messaggio di saluto, il tuo
logo e la tua firma dentro il box regalo.

 ossibile realizzazione di diversi
P
• Logo o font
• I modelli restano in memoria
• Panoramica dei prezzi, delle condizioni e dei tempi di consegna
• Ordine possibile da 25 pezzi

Informazioni dettagliate:
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/it

•

I loghi e i testi aziendali servono solo a illustrare i vari tipi di scritta e sono di proprietà
delle rispettive aziende.
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140 ANNI DI PB SWISS TOOLS

EDIZIONE LIMITATA PER L'ANNIVERSARIO
Un bel regalo è sempre apprezzato.
Le borse avvolgibili e gli astucci per utensili sono regali originali, sia per uso professionale che
privato. Nulla di cui stupirsi, perché è sempre utile avere il giusto strumento per avvitare. I due
set di utensili compatti PB Swiss Tools sono la dotazione di base ideale per lui e per lei.

Per saperne di più:
Edizione limitata per l'anniversario

PB 8219.140 Y
Astuccio di utensili con steli intercambiabili, 140°anniversario

PB 8218.G 140 anni
Borsa avvolgibile con steli intercambiabili placcati oro, 140°anniversario

COMMENTI DI UTENTI SU INTERNET
Contributo blog di Herrbert
per Insider 1 PB 6460, set di chiavi maschio piegate
PB 212 LH RB e borsa avvolgibile PB 8515
(Tedesco)

Video di Ash Patel
su borsa avvolgibile PB 9516 RED
(Inglese)

Resoconto di Holzmanufakturjp
per set chiavi maschio piegate RainBow
(Tedesco)

Video di Garnett Tools
su giravite Stubby PB 8195
(Inglese)
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