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Drill Fix ™ DFR ™

Drill Fix DFSP ™

Acquista 10 inserti  

per sede, ricevi il  

relativo corpo punta 

scontato del 60%  

sul prezzo  

di listino

Offerta valida dal 1 di Aprile al 30 Giugno 2019.

Applicabile SOLO per prodotti contenuti  
del nostro nuovo catalogo First Choice.
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Acquista 10 inserti  

per sede, ricevi il  

relativo corpo punta 

scontato del 60%  

sul prezzo  

di listino

Facile da selezionare, facile da ordinare, facile da applicare, prestazioni eccezionali. Questo è il First Choice! 
I prodotti più versatili e performanti della gamma Kennametal per coprire l’80% delle vostre applicazioni 
giornaliere. Potete contare su di noi per ottimizzare e non fermare la vostra produzione!

Distribuito Da:

First Choice ti mantiene in corsa

Facile

Spedizione Premium

Facile da selezionare, facile da ordinare,  
facile da applicare.

Sia che tu sfogli il catalogo cartaceo o online,  
con First Choice tutto sarà facile.

Dati applicativi e informazioni per ordinare  
a portata di mano.

La disponibilità dei prodotti First Choice assicura 
la spedizione nello stesso giorno nel caso di  
ricevimento dell’ordine entro le 6PM (CET).

Fai di più con meno.

Il First Choice è una gamma versatile di prodotti 
altamente performanti che consentono un uso 
ottimale delle macchine.

Prestazioni comprovate

First Choice non è solo una selezione di utensili;  
è un’esperienza.

Hai bisogno di assistenza nella selezione degli 
utensili e nell’ottimizzazione delle prestazioni?

Nessun problema, chiama il nostro Customer 
Application Support (CAS) oggi. Per conoscere il 
vostro numero locale (CAS) consultate pagina ii. 
(A-18-05828)

Identifica facilmente i prodotti First Choice  
attraverso la vostra esperienza digitale.

Kennametal Konnect — ordini 24/7

NOVO™ — la selezione diventa semplice

Apps — Utilizzo Smartphone

Supporto Premium

Digitale

Per una visione completa  
della gamma e dei parametri 

applicativi consulta il nuovissimo 
catalogo First Choice.

Offerta valida dal 1 di Aprile al 30 Giugno 2019.

Applicabile SOLO per prodotti contenuti  
del nostro nuovo catalogo First Choice.

ANNAS
Typewriter


	Distributor Information: 


