
Assortimento speciale kwb
Forti vendite su piccola super icie 

www.kwb.eu
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Elevato potenziale su una 
superficie di soli 60 x 80 cm 

Gli articoli promozionali kwb possono essere 
piazzati sul mercato ovunque, in quanto si tratta di 
acquisti d‘impulso. L‘assortimento promozionale 
comprende una gamma selezionata di accessori 
adatti al settore fai da te.

Allestiti i pallet ricoprono una superficie di 60 x 80 
cm. Due torrette espositive occupano un mezzo
pallet.



 Germany
 Designed
 Quality
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Grazie ai contenitori e set di accessori progettati 
in Germania,  l‘hobbista ha anche la custodia 
giusta per gli accessori a fine lavoro.

Le cassette portautensili promozionali kwb 
con funzione ventaglio per il facile prelievo 
delle punte da trapano o delle lame per seghe 
convincono grazie al loro design esclusivo e 
sono reperibili solo alla kwb Germany.

Design esclusivo con 
funzione ventaglio  



Assortimento e allestimento espositore a colpo d‘occhio
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14 x
Set punte per metallo HSS, 

da 5 pz. 
Cod. art. 109115

14 x
Set punte per metallo HSS, 

da 5 pz. 
Cod. art. 109115

14 x
Set punte elicoidali per 

legno, da 5 pz.
Cod. art. 109135

14 x
Set punte elicoidali per 

legno, da 5 pz.
Cod. art. 109135

28 x
Set punte combinate, 

da 9 pz.
Cod. art. 109154

28 x
Set punte combinate, 

da 9 pz.
Cod. art. 109154

13 x
Set punte per metallo HSS, da 19 pz.

Cod. art. 109119

9 x
Contenitore promozionale standard, da 41 pz.

Cod. art. 109104

7 x
Set punte per trapano a martello e scalpello, da 6 pz.

Cod. art. 109166



14 x
Set punte per pietra, 

da 5 pz.
Cod. art. 109140

14 x
Set punte per pietra, 

da 5 pz.
Cod. art. 109140

14 x
Set punte per pietra, 

da 5 pz. 
Cod. art. 109145

14 x
Set punte per pietra, 

da 5 pz. 
Cod. art. 109145

10 x
Set di bit, da 

32 pz.
Cod. art. 118470

10 x
Set di bit, da 

32 pz.
Cod. art. 118470

14 x
Set punte per trapano 

a martello, da 4 pz.
Cod. art. 109164

14 x
Set punte per trapano 

a martello, da 4 pz.
Cod. art. 109164

Assortimento e allestimento espositore a colpo d‘occhio
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9 x
Contenitore promozionale standard, da 101 pz.

Cod. art. 109110

9 x
Contenitore promozionale standard, da 62 pz.

Cod. art. 109106



Assortimento e allestimento espositore a colpo d‘occhio
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9 x
Set gattucci, da 8 pz.

Cod. art. 109178

9 x
Set gattucci, da 8 pz.

Cod. art. 109178

6 x
 Triangoli abrasivi 

QUICK-STICK, 
93 mm/Grana 120

Cod. art. 542822

6 x
Triangoli abrasivi 

QUICK-STICK, 
93 mm/Grana 80

Cod. art. 542818

6 x
Strisce abrasive 

QUICK-STICK, 
95 x 185 mm/Grana 80

Cod. art. 541938

6 x
Dischi abrasivi 
QUICK-STICK, 

Ø 125 mm/Grana 120
Cod. art. 541942

5 x
Strisce abrasive 

QUICK-STICK, 
95 x 185 mm
Cod. art. 818393

5 x
Triangoli abrasivi 

QUICK-STICK, 
100 x 62, 93 mm

Cod. art. 496193

4 x
Set seghe a gattuccio, da 6 pz. 

Cod. art. 499176



Assortimento e allestimento espositore a colpo d‘occhio
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6 x
Set punte Forstner, da 8 pz.

Cod. art. 706078

6 x
Set punte Forstner, da 8 pz.

Cod. art. 706078

14 x
Set di seghetti alternativi, da 10 pz.

Cod. art. 109180

14 x
Set di seghetti alternativi, da 10 pz.

Cod. art. 109180

14 x
Lame per sega frontale, da 3 pz.

Cod. art. 109183

14 x
Lame per sega frontale, da 3 pz.

Cod. art. 109183

9 x
Set universale, da 14 pz.

Cod. art. 109193

9 x
Set universale, da 14 pz.

Cod. art. 109193



x x x
QUALITY
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Assortimento speciale

Margine 
netto fino 

al 40%

I vostri vantaggi 
a colpo d‘occhio  

24 nuovi 
set di 

successo

Fino al 37% di 
convenienza rispetto 

alla nostra concorrenza

Solo 
60 x 80 cm 
di ingombro

Assortimento promo-
zionale selezionato

Ihre Vorteile auf einem Blick

Sempre l‘utensile giusto per la vostra macchina

Con questo assortimento selezionato la kwb Germany GmbH ha gli 
accessori giusti per tutti gli hobbisti e il settore fai da te. Il nostro 
livello qualitativo a 3 stelle garantisce al cliente un‘ottima qualità 
d‘uso per l‘impiego fai da te.

L‘ottima qualità d‘uso della kwb, per 
l‘impiego fai da te.
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QUALITY  x x x
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k 4, 6 MM

m PH1, 2x PH2, PH3
o PZ1, 2x PZ2, PZ3

r T10, T15, T20, T25, T27, T30

16 x  25 MM C 6.3
 ¼"

11 x 4 x 4 x 
1, 1.5, 2, 2.5,
3, 3.5, 4, 4.5,
5, 6, 6.5 MM

4, 5, 6, 8 MM 4, 5, 6, 8 MM

HSS HM (HW)
TCT

CV4 x  6, 8, 10, 12 MMg
¼ "

h

1 x ¼" 1 x E 6.3
12 MM

 ¼"

La nuova serie di contenitori 
promozionali della kwb Germany

Pregiata qualità 

Nuovo design della valigia  

Contenuto adattato a tutti 
gli impieghi nel settore fai-da-te 

Per veri hobbisti/vere hobbiste

Contenitore promozionale standard, da 41 pz. 

Nella valigetta di plastica resistente con chiusura sicura e manico integrato. L‘integrazione 
ottimale per tutti gli avvitatori e trapani a batteria e a filo. Ampia gamma di punte per 
legno, metallo e pietra e bussole esagonali, assortimento di bit nelle dimensioni standard per 
l‘inserimento rapido nella macchina. Sostituzione rapida dei bit con il portabit fornito, incluso 
allargatore per lavori nel legno dolce a un numero di giri basso. Tutti i bit e portabit sono in 
pregiato acciaio al cromo-vanadio  

Cod. art. Contenuto EAN

109104 vedi figura in basso 



QUALITY  x x x

QUALITY  x x x
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1x  2,5 MM

8 x  50 MM E 6.3
 ¼"

14 x 5 x 5 x 
1, 1.5, 2, 2.5, 
3, 3.2, 3.5, 4, 
4.5, 4.8, 5, 5.5, 
6, 6.5 MM

4, 5, 6, 8, 
10 MM

3, 4, 5, 6, 
8 MM

HSS HM (HW)
TCT

CV
3 x E 6.3 
16, 18, 22 MM
 ¼"

1 x E 6.3
12 MM

 ¼"

4 x  5, 6, 8, 10 MM

4 x  6, 8, 10, 12 MMg
¼ "

h 1x ¼"

k 4, 6 MM

m PH1, 2x PH2, PH3
o PZ1, 2x PZ2, PZ3

r T10, T15, T20, T25, T27, T30

16 x  25 MM C 6.3
 ¼"

k 4, 5, 6 MM

m PH2, PH3
o 2x PZ2, PZ3

1x  2,5 MM

7 x  50 MM E 6.3
 ¼"

15 x 6 x 6 x 
1.5, 2, 2.5, 
3, 3.2, 3.5, 4, 
4.5, 4.8, 5, 5.5, 
6, 6.5, 7, 8 MM

3, 4, 5, 6, 8, 
10 MM

3, 4, 5, 6, 8, 
10 MM

HSS HM (HW)
TCT

CV
3 x E 6.3 
16, 18, 22 MM
 ¼"

1 x E 6.3
12 MM

 ¼"

4 x  5, 6, 8, 10 MM

9 x  4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 MMg
¼ "

h 1x ¼"

k 4, 5, 6 MM

m PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3
o 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3
r 2x T10, 2x T15, 2x T20, 

2x T25, 2x T27, 2x T30
g 2x 2, 2x 2.5, 2x 3, 2x 4, 2x 5, 2x 6 MM

 0, 1, 2, 3 MM

48 x  25 MM C 6.3
 ¼"

k 4, 5, 6 MM

m PH2, PH3
o PZ2, PZ3

Contenitore promozionale standard, da 62 pz. 

Nella valigetta di plastica resistente con chiusura sicura e manico integrato. L‘integrazione 
ottimale per tutti gli avvitatori e trapani a batteria e a filo. Ampia gamma di punte per 
legno, metallo e pietra e bussole esagonali, assortimento di bit nelle dimensioni standard 
per l‘inserimento rapido nella macchina. Sostituzione rapida dei bit con il portabit fornito, 
incluso allargatore per lavori nel legno dolce a un numero di giri basso. Tutti i bit e portabit 
sono in pregiato acciaio al cromo-vanadio  

Cod. art. Contenuto EAN

109106 vedi figura in basso

Contenitore promozionale standard, da 101 pz.

Nella valigetta di plastica resistente con chiusura sicura e manico integrato. L‘integrazione 
ottimale per tutti gli avvitatori e trapani a batteria e a filo. Ampia gamma di punte per 
legno, metallo e pietra e bussole esagonali, assortimento di bit nelle dimensioni standard 
per l‘inserimento rapido nella macchina. Sostituzione rapida dei bit con il portabit fornito, 
incluso allargatore per lavori nel legno dolce a un numero di giri basso. Tutti i bit e portabit 
sono in pregiato acciaio al cromo-vanadio  

Cod. art. Contenuto EAN

109110 vedi figura in basso



QUALITY  x x x

Cu
Ni
Ms
Zn
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Per tutte le applicazioni il 
giusto set di punte della kwb

Design esclusivo  

Funzione ventaglio

Pregiata qualità 

Per veri hobbisti/vere hobbiste

Punte elicoidali HSS, secondo DIN 338, taglio destrorso, tipo N, spirale ad esecuzione 
rollata con fase rettificata, trattate a vapore, rifinitura lucida, angolo acuto 118°, forma 
cilindrica, p. es. per acciaio legato e non legato, ghisa grigia, metalli non ferrosi, materie 
plastiche dure.

Set punte per metallo HSS, da 5 pz. 

Cod. art. Ø MM p w EAN

109115 3, 4, 5, 6, 8 p 14



QUALITY  x x x

Cu
Ni
Ms
Zn

QUALITY  x x x

QUALITY  x x x

12

Set punte per metallo HSS, da 19 pz.

Punte elicoidali HSS, secondo DIN 338, taglio destrorso, tipo N, spirale ad esecuzione 
rollata con fase rettificata, trattate a vapore, rifinitura lucida, angolo acuto 118°, forma 
cilindrica, p. es. per acciaio legato e non legato, ghisa grigia, metalli non ferrosi, materie 
plastiche dure.

Cod. art. Ø MM p w EAN

109119
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 

7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 p 13

Set punte elicoidali per legno, da 5 pz.

Set punte elicoidali per legno, acciaio CV, formatura senza asportazione di trucioli, forma 
elicoidale a 2 fasi, per la trapanatura dritta stabile, Colore nero, spirali rettificate a lucido, 
con punta di centraggio e tagliente di spalla, per fori precisi senza sbavature , gambo 
cilindrico, qualità industriale, per legno dolce e legno duro.

Cod. art. Ø MM p w EAN

109135 4, 5, 6, 8, 10 p 14

Set punte per pietra, da 5 e 8 pz. 

Set punti per pietra, secondo ISO 5468, con riporto di metallo duro, punta agli urti per tutti 
i trapani a rotazione e a percussione, per calcestruzzo, muratura, pietra naturale e 
artificiale, arenaria calcarea.

Cod. art. Ø MM p w EAN

109140 4, 5, 6, 8, 10 p 14

109145 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 p 14



QUALITY  x x x

Cu
Ni
Ms
Zn

QUALITY  x x x

QUALITY  x x x
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110 MM x Ø 5 MM
110 MM x Ø 6 MM
160 MM x Ø 8 MM
240 MM x Ø 10 MM

250 MM x 14 x 20 MM 250 MM x 14 MM

4x 1x 1x 

Set punte combinate, da 9 pz. 

HSS, punte per pietra HM e punte per legno in un set combinato. I diametri di punte 
maggiormente usate in un pratico set.

Cod. art. Ø MM p w EAN

109154 HSS 4, 6, 8 e per pietra HM 4, 6, 8 e per
legno 4, 6, 8 p 28

Set punte per trapano a martello, da 4 pz. 

Set punte per trapano a martello, gambo di alloggiamento per SDS plus, estremità punta 
autocentrante, brasatura ad alte temperature, spirale multipla per un‘asportazione 
ottimale della polvere di trapanatura, attrito superficiale minimo e produzione di calore 
minimizzata, a vibrazione ridotta.

Cod. art. f e Ø MM p w EAN

109164
50 110 5 p 14

100 160 6, 8, 10 p 14

Set punte per trapano a martello e scalpello, da 6 pz. 

Set punte per trapano a martello e scalpello, gambo di alloggiamento  per SDS plus, 
estremità punta autocentrante, brasatura ad alte temperature, spirale multipla per 
un‘asportazione ottimale della polvere di trapanatura, attrito superficiale minimo e 
produzione di calore minimizzata, a vibrazione ridotta.

Cod. art. Contenuto p w EAN

109166 vedi figura in basso 7

Trapano a martello
per SDS plus

Scalpello piatto
per plus

Scalpello a punta
per SDS plus



QUALITY  x x x

QUALITY  x x x

14

Cod. art. 012100

6 x
 
 15 MM
 20 MM
 25 MM
 30 MM
 35 MM
 40 MM

2 x
 
 5 MM
 6 MM

1x 3, 1x 4, 1x 5, 1x 6 MM

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

1x 3, 1x 4, 1x 5, 1 x 6 MM

1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 
1x T27, 1x T30, 1x T40

1 x 1/4"

1x T10, 1x T15, 1x T20,1x T25, 
1x T27, 1x T30, 1x T40

1 x 1/4"

Set punte Forstner, da 8 pz 

Set punte Forstner, secondo DIN 7483 G, lavorazione del legno, testa forgiata e rettificata, 
2 taglienti principali e 2 taglienti laterali, punta di centraggio, colore lucido con scanalature 
nere, punte elicoidali per legno, acciaio CV, foggiatura senza asportazione di trucioli, 
colore nero, spirale lucidata, con punta di centraggio e 2 maschi sbozzatori, per tutti i 
trapani a rotazione e a percussione con mandrino da 10 / 13 mm, per legno duro e legno 
dolce, legno impiallacciato, listellari. Fori senza sbavature anche con grandi diametri.

Cod. art. Ø MM p w EAN

706078 vedi figura in basso 6

Set di bit, da 32 pz. 

Scatola portabit, da 32 pz., qualità industriale, acciaio TQ60, bit: attacco esagonale da 
1/4“ secondo ISO 1173, C 6.3, con anelli di codifica a colori per distinguere la forma 
della testa, portabit a sostituzione rapida, attacco esagonale da 1/4“ secondo ISO 1173, 
E 6.3, Scatola di plastica resistente.

Cod. art. Contenuto p w EAN

118470 vedi figura in basso p 6

Per legno secco durante i lavori di trapanatura
• apparecchio di misura universale per la determinazione dell‘umidità dei materiali edili e del legno

• Impiego ideale per lavori di risanamento, danni idrici e vendita di legno

• Display LCD grande, facilmente leggibile

• adatto a molti materiali 

• con LED per illuminare punti di misurazione più bui



QUALITY  x x x
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1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 
1x T27, 1x T30, 1x T40

1 x

1 x

5 x
 Ø 67, Ø  76, Ø 89,
 Ø 102, Ø 127 MM

Per tutte le applicazioni 
il set giusto della kwb

Set composto da 5 gattucci, dentatura progressiva per l‘espulsione accelerata dei trucioli, 
elevata durata per legno, compensato, cartongesso e pannelli di fibra, incl. mandrino 
portapezzi con punta di centraggio HSS, chiave esagonale, piastra di supporto, nella 
valigetta di plastica resistente  

Set gattucci, da 8 pz.

Cod. art. Ø MM p w EAN

109178 vedi figura in basso p 9

1 x



HCS 
100 MM

HCS 
100 MM

2x 2x 2x

HCS 
150 MM
125 MM

2x

BIM 
150 MM
125 MM

1x

2x

BIM 
75 MM

2x

QUALITY  x x x

QUALITY  x x x

QUALITY  x x x
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Ø  68 MM

Ø  82 MM

2 x
100 MM

1 x
8 x  110 MM

2 x 1 x
M6

Set seghe a gattuccio, da 6 pz.

Set punte a corona da 6 pz., corona cava, con riporto di metallo duro, resistente agli urti, 
a indurimento speciale, piastre di metallo duro resistenti al calore con saldatura speciale, 
per l‘impiego in muratura, pietra naturale, pietra artificiale, calcestruzzo, marmo e 
mattone, per la posa di prese elettriche sotto intonaco e passaggi di tubi, ideale per 
istallazioni elettriche per trapani a percussione d‘uso commerciale.

Cod. art. Contenuto p w EAN

499176 vedi figura in basso p 10

Lame per seghetti alternativi, da 10 pz., 8x lame di acciaio al carbonio HCS per la 
lavorazione di legno, 100 mm, 2x lame curvate e rispettivamente 2x tagli dritti fini, medio-
grossolani e grossolani, indurite, denti rettificati ad angolo di spoglia e a croce, tagli rapidi 
e puliti, con dente di immersione, per l‘immersione facile, per pannelli di legno, 
compensato, listellari e pannelli di fibre, materie plastiche dure, 2x lame bimetalliche per 
la lavorazione di metallo, altamente elastiche, denti ondulati e fresati, per la lavorazione di 
lamiere e teli forati fino a uno spessore di 3 mm, per tubi e profili fino a Ø 30 mm, metallo 
non ferroso, alluminio e plexiglas, nella cassetta di plastica.

Set di seghetti alternativi, da 10 pz. 

Cod. art. Contenuto p w EAN

109180 vedi figura in basso p 14

Lame per sega frontale, da 3 pz. 

Lame per sega frontale, da 3 pz., 2x acciaio al carbonio HCS per la lavorazione dei legno, 
indurite, denti rettificati di precisione e  allicciati, per legni da costruzione e pareti di legno, 
fino a 100 mm di spessore, pannelli di truciolato e MDF fino a 60 mm di spessore, 
compensato e pannelli di plastica fino a 100 mm di spessore, 1x bimetallo, per la 
lavorazione di metallo, altamente elastico, denti fresati e allicciati, gambo da 1/2“, per 
legno e chiodi, metallo fino a uno spessore 150 mm, riparazione di pallet, lamiere 
metalliche, tubi e profili in alluminio fino a uno spessore di 12 mm, contente tagli allineati 
grazie alla sua flessibilità, gambo da 1/2“ per tutte le seghe frontali d‘uso commerciale e 
seghe elettriche a saracco. 

Cod. art. Contenuto p w EAN

109183 vedi figura in basso p 14



QUALITY  x x x

Impiego universale per lavori di falegnameria, rettifica e riparazione. P. es. ritagli puliti di 
parquet, laminato o pannelli isolanti, accorciamento preciso a filo dei telai delle porte 
durante la posa di parquet, Accorciamento di guide di collegamento in alluminio, 
estrazione a filo di chiodi sporgenti dal legno o di tubi di rame dalla parete. Tagli a 
immersione facili nei piani di lavoro di cucine per  griglie di ventilazione, negli armadi o 
nei pannelli di cartongesso per l‘accesso di prese elettriche. Taglio facile nella fibra di 
vetro per la costruzione di barche o negli elementi di plastica. Rimozione comoda di 
stucco vecchio nei telai delle finestre.
Ritagli facili nelle lamiere sottili e nei metalli non ferrosi. Rimozione di residui di colla per 
piastrelle durante i lavori di ristrutturazione, residui di calcestruzzo o malta durante i lavori 
di muratura, residui di colla durante la rimozione di moquette o la rimozione di vernici 
vecchie e il rivestimento di pavimenti,  lavori di levigatura per legno, colore, opacizzazione 
e levigatura di fibre di legno, lucidatura di legno, metallo e metallo non ferroso.

ALU

Cu
Ni
Ms
Zn
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BIM
2 x

20 MM

CV
2 x

10 MM

CV
2 x

20 MM

HCS
1 x

HCS
2 x

Ø 80 MM

93 MM 
5 x

80

I guanti di protezione devono essere indossati in tutte le situa-
zioni di pericolo di lesioni alle mani. Per ogni campo di impie-
go, p. es. nel settore edile durante la manipolazione di oggetti 
appuntiti ecc., le mani devono essere protette. 
Per tutti i lavori la presa sicura e una indossabilità ottimale 
sono la premessa di base per i guanti di protezione giusti.

Tutte le informazioni a 
riguardo sono riportate nel 
nostro prospetto per la 
sicurezza sul posto di lavoro 
kwb o in Internet all‘indirizzo 
www.kwb.eu.

Una cosa sicura

Set universale, da 14 pz. 

Cod. art. Contenuto p w EAN

109193 vedi figura in basso p 9

Per ulteriori
 informazioni 

scannerizzare 
il codice QR



Quick-Stick

Quick-Stick

QUALITY  x x x

QUALITY  x x x
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Carta abrasiva della kwb

Triangoli abrasivi, 93 mm, legno e metallo, corindone pregiato, ricoperti di ossido di 
alluminio, legati con doppia resina sintetica, materiale di supporto rinforzato, con parte 
posteriore di Velours, forati, levigatrice a delta/triangolare, per rettificare metallo e legno, 
colore, vernice, mastice, pietra e plastica.

Triangoli abrasivi QUICK-STICK, 93 mm

Cod. art. Ø MM Contenuto Grana p w EAN

542818 93 25 80 6

542822 93 25 120 6

Dischi abrasivi QUICK-STICK, Ø 125 mm

Dischi abrasivi, Ø 125 mm, legno e metallo, corindone pregiato, ricoperti di ossido di 
alluminio, legati con doppia resina sintetica, materiale di supporto rinforzato, con parte 
posteriore di Velours, forati, per levigatrici eccentriche, per rettificare metallo e legno, 
colore, vernice, mastice, pietra e plastica.

Cod. art. Ø MM Contenuto Grana p w EAN

541938 125 25 80 6

541942 125 25 120 6



Quick-Stick

Quick-Stick

QUALITY  x x x

Strisce abrasive, LEGNO E METALLO, 95 x 185 mm, corindone pregiato, ricoperte di 
ossido di alluminio, legate con doppia resina sintetica, materiale di supporto rinforzato, 
con lato posteriore di Velours, forati. Per smerigliatrici a oscillazione con piastra di 
supporto a velcro e sistema di aspirazione. Per rettificare metallo e legno, colore, vernice, 
mastice, pietra e plastica.

QUALITY  x x x

19

Una cosa sicura

Soprattutto durante i lavori con levigatrici elettriche, come le-
vigatrici a nastro e a oscillazione viene sollevata polvere e pol-
vere fine. Proteggete le vostre vie respiratorie da questo peri-
colo parzialmente invisibile. Per questo kwb offre una gamma 
di maschere protettive con e senza valvole di respirazione.

Per tutte le applicazioni standard nelle classi di respirazione 
prescritte.

Strisce abrasive QUICK-STICK, 95 x 185 mm

Cod. art. MM Contenuto p w EAN

818393 95 x 185
10 x 40 Grana
10 x 80 Grana
10 x 120 Grana

6

Triangoli abrasivi QUICK-STICK, 100 x 62, 93 mm

Triangoli abrasivi, LEGNO E METALLO, corindone pregiato, 100 x 62, 93 mm, ricoperti di 
ossido di alluminio, legate con doppia resina sintetica, materiale di supporto rinforzato, 
con lato posteriore di Velours, forati, per levigatrici a delta/triangolari, per levigare metallo 
e legno, colore, vernice, mastice, pietra e plastica.
.

Cod. art. Contenuto Contenuto p w EAN

496193 30
10 x 40 Grana
10 x 80 Grana
10 x 120 Grana

6



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu

Posizionare - Aprire - Vendere

Q  Solo alla kwb Germany

Q  Contenitori progettati dalla kwb Germany 

Q  Fan Box – esclusiva in tutto il mondo

Q  Qualità consueta kwb

Q  Pallet espositivo preallestito

Q  Posizionare, aprire, vendere




