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WÜrtH  
Articoli di clAsse c, in tuttA sicurezzA. 

Con questa promessa del marchio intendiamo
assicurarvi di avere a disposizione…

il prodotto giusto, 

al momento giusto, 

nel posto giusto, 

nella quantità giusta,

nella qualità giusta

e al prezzo giusto

PercHÉ noi FAcciAMo il 

in tuttA sicurezzA!
Punto
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Un’ impresa familiare  
multinazionale mondiale

Un’ impresa familiare 
Un imprenditore dinamico  
e appassionato
Ogni storia di successo ha un punto d’inizio. 
Anche la storia di Würth.   
Questo punto risale al 1945, quando Adolf Würth 
fonda l’omonima azienda Adolf Würth GmbH & 
Co. KG. La sua morte prematura nel 1955 è uno 
shock, ma non la fine. Perché suo figlio Reinhold 
Würth, che all’epoca aveva solo 19 anni, rileva 
l’azienda di famiglia trasformandola da impresa di 
due persone in multinazionale, oggi attiva su scala 
globale.

Guardare avanti – senza tradire le 
proprie radici
Com’è stata scritta questa storia di successo? 
Riconoscendo sin dall’inizio che i punti fermi della 
cultura aziendale sono rappresentati da valori quali 
l’ottimismo, il dinamismo e l’apprezzamento dei 
collaboratori e del loro lavoro – e continuando a 
farlo ancora oggi. Attualmente oltre 65.000  
persone lavorano per le aziende del Gruppo Würth 
in ogni parte del mondo: per i nostri clienti, in oltre 
400 società e in più di 80 paesi. Ma lavorano pur 
sempre in un’impresa familiare, la cui tradizione 
viene portata avanti da Bettina Würth, presidente 
del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo e figlia 
di Reinhold Würth. All’insegna della stabilità e nel 
segno della continuità.

il Punto d’inizio
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La divisione industria Würth

Una controllata autonoma e  
indipendente del Gruppo Würth
Un’impresa commerciale incentrata sulle esigenze 
della clientela industriale, necessita soprattutto di 
collaboratori competenti ed impegnati, nonché di 
un’infrastruttura tale da soddisfare le richieste dei 
Clienti. Il parco industriale Würth situato nel cuore 
della Germania presso la sede di Bad   
Mergentheim, con i suoi 122 ettari di superficie 
rappresenta il presupposto ideale a tale scopo. 
Il core-business del Gruppo Würth è dunque 
la  vendita su scala globale di materiale per il  
montaggio e il fissaggio. Würth offre oltre un 
milione di articoli specifici per la propria clientela, 
ma anche pezzi speciali che definiscono la base 
dell’approvvigionamento industriale di articoli C. 
A questi si aggiungono oltre 100.000 prodotti 
che compongono la gamma di vendita classica 
per l’industria e l’artigianato. L’assortimento 
comprende viti e accessori per viti, come pure 
tasselli, utensili, prodotti chimico-tecnici e articoli 
dell’antinfortunistica. 

Varietà e sicurezza

Offrire un assortimento completo è un lato della 
medaglia. L’altro consiste nel garantire la massima 
sicurezza di approvvigionamento, nel portare  
direttamente fino alle linee di produzione 
soluzioni logistiche personalizzate per l’acquisto e  
l’approvvigionamento. Nell’offrire sistemi di  
scaffalature supportati da scanner, sistemi  
automatizzati di riordino elettronico o un  
approvvigionamento just-in-time con il Kanban. Ma 
soprattutto: nel continuare ad evolverci nel nostro 
ruolo di fornitore affidabile di prodotti e servizi. 
Questo è il nostro punto di vista – con il Vostro 
supporto. 

Il partner perfetto per voi
Questa combinazione fa di noi un leader di  
mercato globale nella gestione degli articoli di 
classe C – e quindi il Vostro partner ideale.

Il deposito centrale della Würth Industrie Service GmbH & Co KG:
Il parco industriale Würth presso la sede di Bad Mergentheim

La sede amministrativa e il deposito centrale Würth Italia Srl

il Punto di VistA
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Dove avete bisogno di noi, noi ci siamo
Assistenza puntuale, partnership perfetta. In 
sostanza cosa significano? Per noi significano venire 
incontro a Voi, nostri Clienti, e aiutarvi a realizzare 
strategie globali – ma anche soddisfare le esigenze 
dei vari siti produttivi locali. Solo conoscendovi e 
comprendendo le Vostre necessità saremo in grado 
di tenere fede a questo principio. Solo così potremo 
sfruttare in modo ottimale la nostra rete globale, 
armonizzata dal punto di vista strategico, per  
soddisfare le Vostre richieste più specifiche in 
ogni parte del mondo. Questa rete si chiama 
WINWORK® (Würth INdustrial NetWORK) e  
comprende tutte le società che fanno capo alla 
Würth Industrie Service.

Una concentrazione di competenze a 
vantaggio dei nostri Clienti Concretamente, 
per Voi ciò significa: oltre 45 società che 
operano congiuntamente in 35 paesi, per  
offrire una consulenza capillare e personale in tutti 
i punti di contatto. Tutte le informazioni più rilevanti 
vengono trasmesse celermente e senza intoppi. 
Inoltre, integriamo e implementiamo soluzioni 
per gli articoli di classe C nella Vostra linea di  
produzione internazionale. In sintesi: grazie a  
questa rete di sicurezza globale, potrete contare 
su standard qualitativi elevati e costanti in tutti i 
ns. servizi. Non importa in quale parte del mondo 
avrete bisogno di noi: i nostri referenti nei vari Paesi 
sono lì per Voi.

Paesi dove                                        è x

WINWORK® – Il Würth Industrial Network

il Punto di contAtto
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Risparmiate risorse – grazie ai  nostri 
sistemi di approvvigionamento degli 
articoli C
Immaginate di poter ridurre in misura significativa 
i Vostri costi e di potervi concentrare solo sul  
Vostro core business. Ed improvvisamente di trovarvi 
ad avere risorse disponibili per portare avanti lo  
sviluppo della Vostra azienda. Vi pare interessante? 
Allora i nostri sistemi di approvvigionamento 
fanno proprio al caso Vostro, perché combinano 
la massima sicurezza di approvvigionamento con 
soluzioni personalizzate. Come? Ottimizzando per 
Voi il rapporto tra valore e processo di acquisto 
degli articoli di classe C, in maniera personalizzata 
e precisa. 

Intelligenza e sicurezza
Inoltre vi esoneriamo completamente dagli oneri 
organizzativi e logistici: infatti siamo noi ad 
acquistare tutti  gli articoli di classe C e li mettiamo 
a Vostra disposizione just-in-time. Ci occupiamo poi 
del controllo qualità, della consulenza tecnica o 
della formazione del personale. Così risparmierete 
tempo e denaro nella produzione, nel flusso dei  
materiali e negli acquisti. E in futuro potrete  
impiegare risorse preziose esattamente dove ne 
avrete più bisogno. In modo sicuro e intelligente. 
Questi sono i nostri sistemi di approvvigionamento 
degli articoli C.

Riempimento ed
etichettatura delle vaschette

Ingresso dei dati in SAP/
KanbanManagementSystem1 Trasferimento dati con  

generazione immediata 
dell’ordine

2

34 Trasferimento delle vaschette 
pulite e piene alla postazione 
di utilizzo

Sistemi di approvvigionamento innovativi

un Punto Preciso

cliente
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Tutti gli articoli di classe C  
da un unico fornitore

Gli articoli di classe C senza frontiere
Un assortimento con oltre un milione di articoli. E 
ognuno di questi utilizzabile in maniera puntuale. 
Questo è il punto di partenza da dove riforniamo 
Voi, nostri clienti, in modo ottimale. Quindi il punto 
focale è rappresentato non solo da viti e bulloni, 
ma anche da molti altri articoli di classe C.
Contestualmente consideriamo le Vostre esigenze 
specifiche – del resto, un assortimento è valido solo 
se riesce a soddisfarvi e addirittura entusiasmarvi. 
Pertanto nella nostra offerta commerciale rientrano 
soluzioni di prodotto personalizzate, ma anche 
pezzi speciali, pezzi su disegno e pezzi specifici 
del produttore, i cosiddetti articoli in cooperazione.

Semplicemente perché essere sicuri è 
meglio 
Siamo forti anche in materia di sicurezza. Su  
richiesta ci occupiamo anche dei Vostri dispositivi 
di protezione individuale o dell’approvvigionamento 
di prodotti chimico-tecnici, che essendo pericolosi 
richiedono particolari accorgimenti a norma di  
legge. In questo modo verranno snelliti i  Vostri 
processi e Voi sarete più tutelati – sia sul piano 
fisico che giuridico.
A proposito di valore aggiunto: ve lo garantiamo 
anche con gli utensili e/o gli assortimenti che 
ricevete su richiesta, all’interno dei nostri sistemi di 
approvvigionamento. In sintesi: non importa cosa 
vi serve per la Vostra produzione, noi possiamo 
procurarvelo in tutta sicurezza.
Forniamo articoli di classe C per il Vostro 
prodotto finito.

Bulloneria e viteria
standardizzata 

Dispositivi  
di protezione individuale

Assortimenti e
gruppi di montaggio

il Punto FocAle
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Elementi di giunzione
su disegno 

Utensili Prodotti
chimico-tecnici 

il Punto FocAle
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CPS® – L’approvvigionamento 
personalizzato per la 
produzione industriale

Il marchio «CPS® C-Product-Service»
Un grande punto di forza di Würth è che nei 
limiti del possibile, riusciamo a facilitarvi nel 
Vostro lavoro. Fornendovi non solo prodotti, ma 
anche soluzioni non di certo preconfezionate, ma 
che si caratterizzano per il servizio individuale 
e personalizzato sulle Vostre esigenze. Il punto 
cardine di queste soluzioni di sistema è la loro 
struttura modulare. Che siate concentrati sulla 
produzione, sui costi di esercizio o su entrambi, 
noi abbiamo i sistemi giusti per voi.

L’ottimizzazione da iBin® a ORSY® 
Nel settore della produzione industriale, 
 proponiamo soluzioni Kanban a scelta con il  
W-KLT®2.0, RFID o il nuovo contenitore innovativo 
iBin®, che assicurano un rifornimento intelligente 
e ottimizzato sui Vostri consumi. Siamo anche 
in grado di fornire i contenitori direttamente in 
cantiere. Per il materiale ausiliario in funzione delle 
Vostre esigenze, sono possibili varie alternative con 
gli scaffali ORSY®, ORSY®mat e REFILLO®mat.
Con un approvvigionamento intelligente e  
razionale, guadagnamo punti sia noi che Voi.

Il KANBAN standard
• Kanban-WOB (merce senza contenitore, 

consegna fino all’Entrata Merci)
• Kanban (merce in contenitore W-KLT®2.0, 

consegna fino all’ Entrata Merci)
• FULL SERVICE-Kanban (merce in contenitore 

W-KLT®2.0, consegna fino alle singole 
 postazioni di lavoro  – servizio completo di 
riempimento)

Il KANBAN RFID
• iSHELF® (lo scaffale intelligente)
• iTAGBOX® (la cassetta intelligente)
• iBOX® (il box intelligente)
• iBOX®flex (il box con cassetto intelligente)
• e altro ancora

Il KANBAN iBin®

Il primo contenitore intelligente.

il Punto di ForzA
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• La sicurezza è irrinunciabile. Ma spesso è 
anche costosa, soprattutto quando si tratta di 
dispositivi di protezione individuale o di utensili, 
il cui fabbisogno non è pianificabile. A costare 
tanto tempo e denaro non è solo il materiale, 
ma  piuttosto il suo approvvigionamento o la 
sua mancanza nel momento del bisogno.

• Noi risolviamo questo problema per Voi e in 
maniera puntuale, grazie alle nostre soluzioni 
specifiche per i materiali ausiliari e di consumo, 
che completano perfettamente i nostri sistemi 
logistici per i materiali di produzione.

Rapidità, sicurezza, automazione
• Forniamo, stocchiamo, approvvigioniamo, 

documentiamo e garantiamo un rifornimento 
totalmente automatizzato di questi materiali, 
consentendovi di avere a disposizione ciò che 
vi serve rapidamente e senza vincoli temporali. 
A consentirlo sono i nostri scaffali ORSY® dalla 
struttura modulare, altamente flessibili e  
combinabili tra loro.

I Vostri punti di controllo:
• Sistemi di scaffalatura ORSY®

• (contenitori, prodotti chimici, scatole in cartone)
• Allestimenti per officine ORSY®

• (armadi, banchi da lavoro, officine mobili)
• ORSY®mobil
• (allestimenti per autoveicoli)
• ORSY®scan
• (sistemi di ordinazione supportati da scanner)
• ORSY®mat
• (distributori automatici per i vostri materiali 

ausiliari e di consumo)

Per questo troviamo sempre la soluzione più giusta. 
Anche per le Vostre esigenze.

Massima efficienza per i vostri materiali ausiliari e di consumo

il 
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Sportello frontale  
a doppio scatto

Vano incassato per etichetta 
pieghevole VDA

Tag RFID

centrAre il Punto
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A voi serve?  
Noi lo inventiamo!

Innovazioni in base alle esigenze dei 
Clienti
Il cambiamento fa girare il mondo. È sempre stato 
così e sarà sempre così. Cambiamento significa 
quindi anche grandi opportunità per chi sa  
coglierle. Per questo sviluppiamo innovazioni  
sempre nuove – dal contenitore al sistema  
completo di fornitura – per far progredire in  
maniera sostenibile il mondo  
dell’approvvigionamento. Lo facciamo per Voi e 
assieme a Voi. Perché il punto cruciale è che ogni 
cambiamento deve aiutarvi ad avere maggiore 
successo. E per centrare il punto ci vogliono:

Il Kanban RFID: CPS®RFID
La tecnologia RFID più innovativa sul mercato, che 
rende i Vostri processi ancora più sicuri dei sistemi 
Kanban tradizionali.

L’innovativo iBin® – scorte sott’occhio
La «i» di iBin® può avere molti significati. 
iNFORMATIVO. iNNOVATIVO.   
O anche iNTELLIGENTE. Ma in qualunque caso, 
la visione trasparente dei singoli pezzi all’interno 
del contenitore apre opportunità del tutto nuove. In 
futuro, l’ordine non verrà più attivato dal contenitore 
vuoto, sarà il modulo iBin® intelligente a monitorare 
autonomamente le scorte. Ed effettuerà l’ordine 
prevenendo eventuali rotture di stock.

E iBin®WP   
L’approvvigionamento diretto e in rete 
della postazione di lavoro
In futuro non basteranno più i processi snelli. 
Serviranno soluzioni individuali in rete con il sistema 
generale e con le persone.
Il nuovo iBin®WP annuncia questa rivoluzione  
nell’approvvigionamento degli articoli C: l’industria 
4.0 – L’uomo sarà al centro di un universo di 
sistemi collegati in rete. Punto di partenza di 
questa rivoluzione sono il contenitore W-KLT®2.0 
in combinazione con il flessibile W-KLT®Clip ed il 
modulo fotocamera intelligente iBin®.

Modulo iBin®,  
compatibile con il RFID

Libero accesso

Apertura  
premendo un tasto

centrAre il Punto
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Soluzioni di approvvigionamento elettroniche per 
il trasferimento dati automatico.
Produrre in stabilimenti diversi comporta numerosi 
vantaggi, ma anche un problema: avere gli stessi 
dati di tutti i sistemi produttivi, indipendentemente 
dal tempo e dal luogo. Noi risolviamo questo 
problema per Voi – grazie alle nostre soluzioni di  
approvvigionamento elettroniche CPS®CONNECT. 
Così potrete scambiare automaticamente i dati in 
qualsiasi momento e ovunque vi troverete. 

Un e-Commerce innovativo
Vi servono informazioni su uno dei nostri articoli? 
Nessun problema.   
Grazie al collegamento diretto con il nostro shop 
online, ricevete tutte le informazioni richieste 24 
ore su 24. Ordinate i prodotti in modo rapido, 
semplice e senza errori, grazie ai sistemi d’ordine 
a scanner – sempre e ovunque. E con la Würth-app 
avrete sempre accesso al nostro shop online, anche 
quando siete in viaggio.

Per ottimizzare ulteriormente il processo di 
ordinazione, è possibile collegare elettronicamente 
il Vostro sistema di gestione magazzino, ad es. 
via OCI o interfaccia EDI (e-Procurement) ai nostri 
sistemi.
Per fare il punto della situazione: il Vostro 
approvvigionamento diventa più efficiente e i Vostri 
processi più produttivi – questo è il punto on line. 
Per una maggiore razionalizzazione dei processi  
all’interno della Vostra impresa.

Soluzioni di approvvigionamento elettroniche per il trasferimento dati automatico
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Cosa garantisce il successo duraturo di un’azienda? 
Senza dubbio anche la qualità dei suoi prodotti 
e processi, che noi vi aiutiamo a gestire in ogni 
momento con la massima sicurezza possibile, 
mediante un sistema centralizzato di gestione della 
qualità presente anche localmente – nei singoli 
mercati e in tutto il mondo.

Un punto fermo in tal senso è che la gestione 
della qualità rientra in una gestione integrata dei 
processi operativi, che abbraccia tutti i settori 
aziendali. Obiettivi chiari e la documentazione 
puntuale dei nostri processi operativi garantiscono 
che siano sicuri, per una fornitura affidabile ed una 
qualità costantemente elevata dei Vostri prodotti.

Macchinari moderni, controlli qualificati
Ma come garantiamo questa continuità? 

Un elemento centrale è la gestione sistematica 
dei fornitori: i nostri specialisti locali addetti alla 
qualità (SQE) operano nei principali mercati di 
approvvigionamento, consentendoci di valutare 
direttamente i fornitori e adottando le eventuali 
misure necessarie. Inoltre, laboratori di prova 
ubicati in varie località strategiche e in ogni parte 
del mondo, assicurano controlli di qualità in tempo 
reale.
E per rimanere sempre aggiornati, investiamo 
massicciamente in processi e strumenti di controllo 
modernissimi, come il più grande banco di prova al 
mondo per il coefficiente di attrito. I nostri laboratori 
possono controllare le merci in entrata, ma anche 
accompagnare i progetti di sviluppo del nostro 
Product Management. Su richiesta, forniamo inoltre 
consulenza e supporto effettuando delle prove in 
serie – per trovare gli spunti esatti che consentano 
uno sviluppo ottimale dei Vostri prodotti.

Garantire nel tempo la qualità dei prodotti e dei processi
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Una logistica innovativa – per 
un’elevata sicurezza di  
approvvigionamento

Il punto di riferimento attorno al quale ruota tutta la 
nostra attività è la logistica. Di seguito riportiamo 
alcune cifre davvero impressionanti: oltre 400.000 
posti per contenitori su oltre 50.000 m2 di superficie 
logistica. Merci in entrata per una media mensile 
di 7.000 tonnellate e 35.000 posizioni. Merci in 
uscita per 7.000 tonnellate e 360.000 posizioni 
o contenitori Kanban. Magazzini completamente 
automatizzati a scaffalature verticale, con oltre 
120.000 posti pallet e oltre 12 km di nastri 
trasportatori, in grado di assicurare uno svolgimento 
senza intoppi dei processi logistici e il riempimento 
di oltre un milione di contenitori Kanban in uso.

Ma il punto determinante di tutte queste cifre è: Voi 
cosa ci guadagnate?

Siamo precursori in tutta Europa 
È molto semplice: la massima efficienza e sicurezza 
di approvvigionamento, grazie al centro logistico 
più moderno d’Europa per l’approvvigionamento 
industriale. E in più, tecnologie innovative che 
garantiscono un approvvigionamento degli articoli 
C specializzato nel rifornimento industriale. Il 
nostro magazzino a navette è un magazzino per 
minuteria e di riserva, con corridoi indipendenti 
gli uni dagli altri. Grazie al metodo di stoccaggio 
basato sulla ridondanza, in caso di necessità, è 
possibile reperire lo stesso articolo in diversi punti. 
In sintesi: Voi potete contare sui nostri prodotti, 
perché sono disponibili in ogni momento con la 
massima sicurezza e flessibilità.

Una tecnologia modernissima: 
il magazzino a navette OSR (Order Storage & Retrieval)

il Punto di riFeriMento
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Soluzioni specifiche per il Vostro settore 
di attività

La nostra ambizione è poter soddisfare in ogni 
momento le Vostre esigenze, nel miglior modo  
possibile. A tale scopo abbiamo adattato alla  
perfezione alle imprese industriali i nostri prodotti, 
servizi logistici e soluzioni di sistema. 
Che cosa hanno in comune gli impianti eolici sulle 
coste dell'Italia, le miniere in Australia e un classico 
impianto di confezionamento? 

Molto semplice: 
Ovunque il punto di partenza sono i nostri 
prodotti e servizi. Come sempre, quando per  
costruire impianti e macchinari la qualità non può 
mancare. 
Ma anche la distribuzione dei nostri prodotti e ser-
vizi arriva direttamente al Vostro settore di attività. 
Innovativi e competenti, i nostri team CPS® sono 
sicuramente il partner ideale per le soluzioni di 
approvvigionamento degli articoli C nei Vostri siti 
produttivi. In qualunque parte del mondo.

Prodotti e servizi specifici per il Vostro mercato

il Punto di PArtenzA
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CLIP-O-FLEX® OPT-I-STORE®W-KLT®CLIP

Industria 4.0  
Sistemi innovativi Würth

Non ci occupiamo solo di rifornire il vostro magazzino con gli articoli C. 
I nostri sistemi vanno oltre. Direttamente alle postazioni di lavoro in produzione e nelle linee di 
montaggio. 

Grazie alle nostre soluzioni personalizzate, potrete allestire voi stessi le vostre postazioni di stoccaggio, lavoro e montaggio. In 
modo flessibile, ergonomico e soprattutto su misura. Riducete la mole di lavoro, i tempi e i percorsi!

CLIP-O-FLEX® è un sistema di  
agganciamento flessibile per allestire 
individualmente le postazioni di lavoro. Sono 
profili dotati di binari di fissaggio. Intelligenti e 
precisi. Per l’uomo e l’ambiente circostante. Inoltre 
sono particolarmente flessibili e dall’ utilizzo 
versatile perché si possono combinare a piacere. 
Si adattano a scaffali, mensole, ripiani e molto 
altro ancora. Anche al nostro contenitore con la 
W-KLT®CLIP. Il sistema modulare su misura delle 
vostre esigenze. 

Con l’inserto in schiuma OPT-I-STORE® 
tutto è al suo posto.  Inoltre ottimizzerete i vostri 
processi e avrete rapido accesso ai materiali. Il 
sistema si presta per prodotti di ogni genere, per 
lo stoccaggio protetto degli articoli di maggior 
valore. E anche per articoli singoli.

Non ci limitiamo ad essere il vostro partner 
nell’allestimento strutturato delle vostre postazioni 
di lavoro. No, vi forniamo anche l’ hardware: 
postazioni di montaggio, banchi da lavoro, carrelli 
per officina, carrelli universali. Noi abbiamo tutto 
sotto controllo. E voi avete tutto in ordine.
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Parliamo la Vostra lingua

Cosa c’è alla base di una buona partnership? So-
prattutto la comprensione. E il fatto di sostenersi 
reciprocamente in qualsiasi momento. Quindi il 
nostro punto di vista è chiaro: noi ci siamo quando 
avete bisogno di noi. Non prima e non dopo, ma 
subito. La nostra capillare rete di filiali lo consente 
in modo efficiente e puntuale. E i nostri venditori 
vi assistono personalmente in loco, risolvendo sul 
nascere qualsiasi dubbio e incertezza.

Così bisogna coprire il fabbisogno!
Anche i nostri team che operano dall’interno sono 
vicini a Voi. Distribuiti in strutture ausiliarie presenti 
in tutta la Germania, garantiscono un’assistenza 
diretta nelle singole regioni. Se dovesse capitarvi 
di avere urgentemente bisogno di qualcosa, potrete 
anche usufruire dei nostri Punti Vendita. Coprire il 
fabbisogno immediato? Da noi non è un problema. 
Punto.

Inoltre in tutta l'Italia sono disponibili oltre 90 Punti 
Vendita della Würth Italia.

Siamo qui per Voi!
La struttura della Würth Industria in Italia al Vostro 
servizio!

ind-egna@wuerth.it

ind-cormano@wuerth.it

ind-rubano@wuerth.it



Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo 
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del 
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora 
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il 
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del 
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it
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