News aprile 2022 Knauf AG
Stimati Partner commerciali
Con piacere vi inoltriamo il primo portafoglio News di Knauf AG. Il 1° febbraio 2022 abbiamo
pubblicato il listino prezzi 2022/2023. Ad aprile 2022 vi saranno i primi aggiornamenti
nell’assortimento dei prodotti che desideriamo presentarvi. In futuro gli aggiornamenti e le
novità vi verranno regolarmente comunicate con il nuovo Knauf News.
A seguire una panoramica degli aggiornamenti del mese aprile 2022.
News sistemi costruttivi a secco
Nuovi profili WAVE – i profili piegabili Knauf
Nuovi SAGA KLIPS – Nuovo inserto OPAL come aggiunta alla gamma di prodotti
Nuovi confezione diverse viti – da subito disponbili in secchielli
Nuovi il nostro assistente di montaggio Thomas – un piccolo aiuto in cantiere
Modifiche sistemi costruttivi a secco
Knauf Drystar Filler verrà sostituito da Drystar-Filler 60
Riduzione del prezzo del raccordo a croce C3
Nuovi prezzi nelle botole di revisione Revo 12,5 come pure ALU-Star!
Cancellazioni sistemi costruttivi a secco
Estetico Universal 25 kg
Knauf Diamond Finish 20 kg
Modifiche sistemi costruttivi in legno
Nuovi numeri di articoli nei rinforzi per pareti
Nuovi numeri di articoli per diverse lastre in gessofibra VIDIwall / VIDIphonic / VIDIfire
News elementi porte e vetrate
Nuova Pocket Kit
Nuove testate e mazzette per sistemi porte
Nuovo sistema Push to open
Nuovo sistema di apertura per porte a due ante (per ante fino a 40 kg.)
Nuovi angolari per rivestimenti
Nuovo kit di montaggio per porte
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Trovate tutte le informazioni sugli aggiornamenti nella lista Excel allegata.
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Knauf AG
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