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Dal 1987 Wild
Armaturen AG
offre un ampio
assortimento
di passaggi murali
• Facili da montare
per gas e acqua.
• Durevoli nel
tempo e collaudati
• Montaggi
o con efficienza
di costi
• Antitorsio
ne e antisfilam
ento
• Finitura a
muro esteticam
ente pulita
• Tenuta ermetica
totale di passaggi
• Identificaz
murali e muratura
ione del fluido
con rondella murale
blu (acqua) o
gialla (gas)
• Scelta di
prodotti flessibile
e versatile
• Conforme
a tutti i requisiti
delle direttive
SSIGA
Wild Armature
n AG · Buechstra
Tel. 055 224
sse 31 · 8645
04 04 · info@wild
Jona-Rapperswil
armaturen.ch
· www.wildarmaturen
.ch

10.03.20

2021
suissetec

Ditta

............................................................................................

Via

............................................................................................

CAP/Luogo

............................................................................................

Sig./ra

....................................................................................

Tel.

.............................................. Fax ..............................................

E-Mail

....................................................................................

INSERZIONE

APPARIZIONI

1/1 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 1’700.Fr. 2’400.-

1/2 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 900.Fr. 1’310.-

1/3 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 650.Fr. 900.-

1/4 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 500.Fr. 700.-

1/8 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 400.Fr. 550.-

❑ Nr. 1/21 - 26 marzo ‘21
❑ Nr. 2/21 - 23 luglio ‘21

❑
❑
❑
❑

1a copertina
2a copertina
3a copertina
4a copertina

Fr. 3’300.Fr. 2’750.Fr. 2’750.Fr. 2’750.-

❑ Inserto (< 50 g)
Fr. 1’750.❑ Inserto (50-150 g) Fr. 2’400.-

Tutti i prezzi sono da intendersi
IVA 7.7% esclusa

(materiale entro il 26 febbraio)
(materiale entro il 25 giugno)

sconto ripetizione = 2 uscite x 5%
supplemento posizionamento = 15%

.............................................

............................................

Firma/timbro cliente

Data

SACCHI EDIZIONI TECNICHE & COMMERCIALI SA
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