
PREMIO

SOSTITUZIONE

CHF 1400,-*

*Premio sostituzione valido per i modelli GEHRIG GTW 1200T e GTW 1300T. IVA, trasporto e installazione esclusi. Eventuali necessari adattamenti CNS o dei mobili non inclusi. Non cumulabile con altre azioni e 
sconti. Ordini entro il 31.08.2019. Consegna da concordare, comunque entro il 30.11.2019. Tutte le modifi che tecniche e di modello riservate. Le immagini potrebbero discostarsi dall’originale.

I VANTAGGI PER VOI:
▪ Risparmio energetico fi no 
  al 30%
▪ Elevato livello di igiene
▪ Funzionamento semplice
▪ Dimensioni compatte

I BENEFICI PER VOI:
▪ Garanzia 2 anni
▪ Pacchetto brillantante gratuito:
   1 detergente Aqualyt Classic (12kg)
   1 brillantante Aqualyt NS (10 kg)

Professionale, semplice, brillante. 

Questa lavabicchieri compatta sottobanco è utilizzabile ovunque. A incasso o a libera installazione, 
con soli 45 cm di larghezza la lavabicchieri ha un ingombro minimo e garantisce prestazioni 
professionali giorno dopo giorno. 

Dimensioni cestello 400 x 400 mm, altezza da incasso 695 mm.

LAVABICCHIERI
GEHRIG GTW 1200T

Campionessa del settore, altamente affi dabile.

A incasso o a libera installazione, con soli 55 cm di larghezza (a norma CH) o 60 cm 
se installata a incasso, la lavabicchieri ha un ingombro minimo e garantisce 
prestazioni professionali giorno dopo giorno. 

Dimensioni cestello 500 x 500 mm, altezza da incasso 850 mm.

LAVABICCHIERI/LAVASTOVIGLIE
GEHRIG GTW 1300T



APPROFITTATENE SUBITO!

Tel. 091 600 16 10 
info@gehriggroup.ch | www.gehriggroup.ch

OFFERTA SPECIALE
GEHRIG PREMIUM & PROFIT



   

Gehrig Group SA      Via al Fiume 1      6929 Gravesano      T +41 91 600 16 10    F +41 91 600 16 11 
info@gehriggroup.ch      www.gehriggroup.ch      Servizio clienti 0800 22 77 77      Detergenti 0800 44 77 77 

Contatto 
Offerta speciale GEHRIG "PREMIUM & PROFIT" 
 
 
 Sono interessato all'offerta di scambio GEHRIG e chiedo il contatto. 

 Inviami i documenti dagli lavabicchieri e dalle lavastoviglie GEHRIG. 

 Sono interessato ad altri prodotti della tua gamma e chiedo il contatto. 

 I miei dati di indirizzo sono cambiati. 

 
 
 
 
 
 

 

Società:  __________________________________________________________________________  

Nome:  __________________________________________________________________________  

Cognome:  __________________________________________________________________________  

E-mail:  __________________________________________________________________________  

Funzione:  __________________________________________________________________________  

Telefono.:  __________________________________________________________________________  

Indirizzo:  __________________________________________________________________________  

CAP / Città:  __________________________________________________________________________  

 

 Il vostro messaggio: 

Si prega di inviare a: 
info@gehriggroup.ch | Fax 043 211 56 99 

o dalla busta di ritorno. 


