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NOVITÀ: Glu Jet con

–

Il sistema per una bordatura intelligente

Giunzione
invisibile di serie

Il comando automatico, che tiene conto
delle esigenze, delle vostre bordatrici
Comando quantità colla

MDF o pannello truciolare – l’ appli
cazione della colla è sempre perfetta.

Gruppo pressore

La giunzione invisibile come
standard di riferimento per
il falegname moderno

Cesoia per bordo in rotolo adattiva
Che sia un bordo sottile o un bordo
spesso – sempre la potenza corretta.

Ciclo di lavaggio

Pulito perfetto premendo un pulsante.

Legno massello o bordo sottile –
la combinazione va sempre bene.

Controllo quantità di colla

Conoscere sempre la quantità residua.

EVOLUTION upgrade

La falegnameria del futuro

La LUMINA industry

Taglio perfetto

Novità: la EVOLUTION 7405 in for
mato XL e con pacchetto per porte.

Basta selezionare e adattare ed
ecco fatto: il futuro è già iniziato.

La soluzione all inclusive high
end per bordature professionali.

La TECTRA 6120 classic air
e la ZENTREX 6215 power.
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a pagina 2
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La famiglia EVOLUTION aumenta – la 7405 in formato XL!
EVOLUTION 7402 4mat
La EVOLUTION 7402 esegue la squadratura su 4 lati e la
lavorazione completa di fori in una sola posizione di
bloccaggio. Anche gli incavi e le tasche non sono più un
problema grazie all’elettromandrino verticale incorporato.
Naturalmente anche la EVOLUTION 7402 viene fornita con
la più recente versione del software CAMPUS/NC-Hops V7.
A bordo si trova anche il generatore scocche CabinetControl Base per la progettazione di mobili in pochi minuti
e la creazione automatica di programmi CNC di foratura e
fresatura.

XL-Durchlass 120 0 mm

Il centro di foratura e squadratura
perfetto in uno spazio minimo!

Doors Ready

La EVOLUTION 7405 4mat ora in formato XL
Highlight
Soluzione di serraggio unica,
che rispetta il materiale
Programmabilità semplice
Tempi di lavorazione brevi
Potente elettromandrino verticale –
opzionalmente fornito anche
di sistema di cambio rapido HSK
Edizione convincente |18 modelli
speciali con dotazione completa

La EVOLUTION 7405 4mat i modelli Connect
sono utilizzabili in modo ancora più versatile
grazie alle maggiori quote di passaggio di
1200 mm nell’altezza del pannello.
Con la EVOLUTION 7405 potete contare su un
centro di lavoro verticale flessibile capace di affrontare qualsiasi sfida. I pannelli perfettamente fresati
e forati per le più diverse tecniche di giunzione non
sono un problema per la EVOLUTION 7405. La variante Connect è caratterizzata inoltre dalla possibilità di lavorare con Lamello Clamex o la tecnologia di giunzione OVVO nella stessa posizione di
bloccaggio. Grazie alla nuova quota di passaggio

di 1200 mm come standard, la EVOLUTION 7405
diventerà il centro della vostra lavorazione CNC. La
nuovissima opzione del pacchetto per porte, composto da un rinvio ortogonale sviluppato appositamente per scatole per serrature e da un elettromandrino, completa le possibilità di lavoro del CNC
verticale di HOLZ-HER.

NOVITÀ: il pacchetto per porte
Lavorazione scasso serratura
e cerniere a scomparsa – sulla
EVOLUTION 7405 Connect.
Contattateci!

Primo colpo di vanga per la sede centrale HOLZ-HER – Investimento nella futura sede di Nürtingen
La HOLZ-HER, società controllata del gruppo WEINIG, è sulla via del successo e negli
ultimi anni si è notevolmente sviluppata.
Logicamente noi investiremo in questo
grande progetto edile.
Il presidente del consiglio
di amministrazione WEINIG
Wolfgang Pöschl

Il trasferimento nella nuova costruzione
moderna ed elegante avrà luogo al più tardi nella tarda estate del 2019. L’edificio e la
superficie offrono sufficiente spazio per il
futuro. La posizione per noi è ottimale.
Il direttore finanziario WEINIG
Gerald Schmidt

L’inizio dei lavori per noi è un ulteriore segno dell’inizio di una nuova era e di nuove tecnologie nella lavorazione del legno.
Qui avremo tutte le possibilità di continuare il nostro grandioso sviluppo.
L’amministratore delegato HOLZ-HER
Frank Epple
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Su una superficie di 5800 metri quadrati, nella
zona industriale “Großer Forst“ sarà edificata
una bella palazzina di tre piani. L’idea di base
è di concentrare sotto un unico tetto i settori
sviluppo, tecnologia, commerciale, assistenza
e amministrazione.

capannone. Il loro elemento stilistico primario
è un telaio in legno sospeso senza pilastri che
si estende su tutta la larghezza del fabbricato
di 30 metri Visivamente la struttura si distingue
per una particolare leggerezza e simboleggia il
pensiero aperto del team HOLZ-HER. Il materiale composito scelto
si distingue per l’alta
resistenza. Il cosiddetto tavolato BauBuche
consente l’impiego di
componenti essenzialmente più sottili, come
i materiali in legno di
conifere. I futuri interventi costruttivi del
gruppo WEINIG verAll’inizio simbolico dei lavori, il consiglio di amministrazione
ranno eseguiti secondo
WEINIG, la dirigenza/direzione HOLZ-HER, il sindaco e i
responsabili delle opere hanno preso in mano la vanga.
le stesse normative CI.

Il cuore del nuovo edificio è una
showroom
da
1400 metri quadrati, il nuovo mondo – digitale – delle
esperienze per i
clienti HOLZ-HER.
Vengono garantiti
una vicinanza massima ai clienti e il
massimo livello di
consulenza. La realizzazione di percorsi più brevi possibili era
un punto fondamentale della progettazione.
Sono disposti immediatamente adiacenti la zona uffici e una struttura speciale a

HOLZ-HER a Nürtingen vanta una storia di oltre
100 anni. Il nuovo edificio è una vetrina nel
futuro per HOLZ-HER, ma anche per lo stabilimento di Nürtingen.

Lavorazione in 3D con HOLZ-HER
Con i CNC a 5 assi HOLZ-HER la vostra creatività non ha più limiti.
Che sia con 3D-Master HOLZ-HER o un altro programma CAM – tramite l’interfaccia aperta a
NC-hops potrete creare, leggere ed eseguire veri programmi a 5 assi. L’intera lavorazione può
essere replicata nella simulazione a macchina 3D opzionale con controllo anticollisione onde
garantire il 100% di sicurezza nei programmi a 5 assi complessi. Un’altezza massima Z di 300 mm
dal filo superiore ventose vi consente di soddisfare qualsiasi desiderio dei clienti.

Flessibile
Intuitivo
Potente

Guardate la creazione del
lavandino sulla nostra homepage.
www.holz-her.it/3d-master

La rivoluzione per la vostra falegnameria.
I centri di lavorazione NEXTEC di HOLZ-HER rivoluzionano l’attuale modalità di lavoro delle falegnamerie. Che sia la variante a 3 o a 5 assi, la NEXTEC vi rende pronti per qualsiasi sfida del futuro.
Le basi della tecnologia NEXTEC formano il software “CabinetSelect“ e la banca dati “Warehouse“
di HOLZ-HER. Scegliete semplicemente sul monitor della macchina il tipo di armadio desiderato e
modificate se necessario le dimensioni e il materiale del mobile stesso.
NEXTEC – oggi è così facile ed efficiente produrre mobili.
Per maggiori informazioni: www.holz-her.it/nextec

Il futuro
inizia ora!
Risultati ottimali
di inscatolamento
Non è possibile produrre
in modo più economico.

Lavorazione di
legno massello
e serramenti
Processi di lavorazione
perfetti con la testa a 5 assi.

DirectCut
La sega circolare virtuale per
tagli singoli rapidi e supportati
da laser.

La storia di successo continua…

La falegnameria K & M collega la sua NEXTEC 7735
Nell’ultima edizione del HOLZ-HER Times vi abbiamo presentato la falegnameria K & M. Con il
suo investimento in una NEXTEC 7735 ha compiuto un grande passo verso il futuro. Ma questo
era solo l’inizio. Per soddisfare al meglio tutte le richieste individuali dei clienti, il CNC nesting
a 5 assi è stato collegato a due sistemi CAD/CAM, consentendo una produzione flessibile e
rapida senza perdere troppo tempo nella programmazione. Come software di progettazione e
costruzione viene usato CabinetControl di HOLZ-HER e il sistema Pytha 3D-CAD.

Soluzioni perfette per la vostra azienda –

L’officina del futuro
La vostra falegnameria diventa un laboratorio del futuro.
Volete avere sempre mobili su misura premendo un pul
sante? Con la nuova NEXTEC di HOLZHER rivoluzionate
la vostra falegnameria. Con la soluzione completa straor
dinaria potrete produrre in modo efficiente e vendere in
modo redditizio i vostri mobili. Grazie alla soluzione sal
vaspazio della NEXTEC e la bordatrice HOLZHER i vostri
processi saranno più semplici e con la bassa somma inve
stita aumenterete la redditività della vostra azienda. Tut
to semplicissimo: basta selezionare e aggiustare ed ecco
fatto. L’officina del futuro è già qui oggi!

Dotazione:
Modulo per mobile
Centro di lavoro CNC NEXTEC
Bordatrice automatica

Vantaggi:
il 100 % del valore aggiunto resta presso di voi
Mobili su misura premendo un pulsante
Rapido, semplice e preciso

Costi d’investimento:
a partire da 125.000 EUR*
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HOLZ-HER vi offre le soluzioni ottimali per abbassare
in futuro in costi e per impiegare il tempo prezioso dei
vostri tecnici in modo che possano dedicarsi ad attività
veramente importanti. Aumentate la capacità e la redditività della vostra azienda.
Processi automatizzati delle vostre macchine tramite comunicazione e flusso dati trasparenti. Con una suddivisione individuale
dell’officina è possibile sfruttare in modo efficiente lo spazio
a vostra disposizione. È sorprendente come le capacità possano essere ottimizzate con i sistemi HOLZ-HER. Già dopo pochi
anni i clienti registrano un ritorno di investimento.
Le nostre soluzioni vengono adattate esattamente in base alle
vostre esigenze. Grazie egli investimenti in macchine di produzione di alta qualità, potrete realizzare le promesse di qualità
nei confronti dei vostri clienti.
Lavorando con le soluzioni HOLZ-HER diminuirete gli scarti e i danni a materiali e
pannelli. Con le soluzioni automatizzate aumenterete le vostre capacità, il rispetto delle
scadenze e allo stesso tempo la redditività
dell‘azienda.
Presupposti perfetti per essere equipaggiati
in modo adatto a ottenere un futuro di successo. Siamo lieti di organizzare la vostra soluzione individuale in modo personalizzato,
adeguato alle vostre esigenze e applicazioni.
Contattate il vostro esperto HOLZ-HER.

– Personalizzate la produzione in base ai vostri sistemi
di montaggio ed alla varietà dei vostri materiali.

Piccole aziende

Industria

Dotazione:
Modulo di progettazione mobili
Sezionatrice verticale con
ottimizzazione del taglio
Bordatrice
Centro di foratura e fresatura verticale CNC

Dotazione:
Modulo progettazione mobile +
banca dati di produzione
Magazzino pannelli automatico
Sezionatrice orizzontale
Centro di lavoro nesting a 5 assi
Bordatrice automatica
Centro di lavoro CNC verticale

Vantaggi:
Ingombro minimo
Basso investimento
Alta flessibilità

Costi d’investimento:
a partire da 90.000 EUR*

Vantaggi:
Trasparenza nel flusso dei dati
Capacità di produzione industriale
Per i più svariati segmenti di produzione
Costi d’investimento:
a partire da 595.000 EUR*

Sicurezza futura per la vostra
azienda grazie alla digitalizzazione dei processi produttivi.
Le falegnamerie intelligenti –
il progetto per il vostro futuro!

Artigianato
Dotazione:
Modulo di progettazione mobili
Magazzino pannelli automatico
Sezionatrice orizzontale
Bordatrice automatica
Centro di lavoro CNC a 4 assi

HOLZ-HERSystems

Automatizziamo
la vostra produzio
ne
individuale.
+39 335 1891108

Vantaggi:
Elevata produttività
Massima flessibilità
Produzione moderna
Costi d’investimento:
a partire da 335.000 EUR*
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La LUMINA nella versione industriale
Tecnologia di bordatura professionale e a prezzi accessibili, preparata in modo intelligente e produttivo.

OFFERTA
LUMINA 1596 industry –
Edition | 18

LT-Ready
Glu Jet
PUR 2K

Prezzo su richiesta

Glu Jet

Contattateci al numero:

La soluzione high-end all-inclusive per
bordature professionali a livello industriale.
Le garanzie della industry:
1

Giunzioni invisibili di serie

2

Tecnologia bordi a laser LTReady

3

Utensile multifunzione

4

5
6

+39 335 1891108

Solidiargomenti
1 Giunzione invisibile di serie
Glu Jet – Giunzione invisibile
con la tecnologia a film sottile
Col sistema Glu Jet otterrete
sempre un giunto invisibile,
indipendentemente da quale colla
utilizzate per la lavorazione.

Ponte pressore a cinghia sincronizzata
al cingolo di trasporto
iTronic inside
Indicatore a LED dello stato
di funzionamento

Dirk Schröder (sx.) e Ludger Peitz (dx.),
Wellemöbel GmbH – Bad Lippspringe, GER

PUR Non-Stop
Gruppo da 2 kg PUR per la vostra vantaggiosa
lavorazione con colla PUR, con elevata produzione e un’estetica con giunzione invisibile.
Qui il tempo di riscaldamento, come è abituale
nella Glu Jet, è estremamente breve e cioè di
soli tre minuti.

2 LT-Ready
La tecnologia di bordi a laser HOLZ-HER di serie per la vostra sicurezza futura –
installabile successivamente in qualsiasi momento oppure già integrata. In tal modo
potrete lavorare tutti i bordi disponibili sul mercato con strato funzionale.

3

Tecnologia continua
di utensili multifunzione
L’utensile pluristadio e la torretta portautensili
dotata di max.cinque diversi profili sono componenti essenziali della tecnologia continua di
utensili multifunzione. Premendo un pulsante
passate tra diversi raggi e smussi a 45°.

Le isole di produzione flessibili di HOLZ-HER completano da noi la produzione in serie continua. A tal fine nello stabilimento di Bad Lippspringe vengono impiegate tra l’altro tre bordatrici in versione industriale. Con la nuova
stazione di incollaggio Glu-Jet PUR 2K e le cartucce economiche PUR da
2 kg otteniamo sempre la migliore qualità di bordi e giunzioni.

R3
R1,3
R2
Smusso 45°

4 Ponte pressore a cinghia sincronizzata

al cingolo di trasporto

Andrea Graziani,
Silca Cassetti, IT
Abbiamo deciso per la macchina HOLZ-HER in quanto ci ha convinto la
tecnologia di fresatura multifunzione uniforme. Con la macchina oggi,
premendo un pulsante, possiamo passare senza riattrezzaggio tra diversi
raggi, bordi sottili o applicazioni con smussi di 45°. Prima dovevamo
assegnare il lavoro all’esterno a causa dell’elevato riattrezzaggio.

Arch. Massimo Moscatelli,
Moscatelli Bruno srl, IT
Basta accendere ed è subito operativa – la nostra unità per bordi a
laser LTRONIC non necessita di tempi di riscaldamento e neppure di
fasi di riscaldamento durante il ciclo di lavorazione. In tal modo possiamo
soddisfare le singole esigenze dei clienti in modo flessibile.
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Trasporto sicuro di pannelli per tutte le applicazioni su un ponte pressore a rulli
azionato in modo sincrono in versione industriale con doppia cinghia trapezoidale
e inserto in kevlar. Per voi il vantaggio è evidente con pannelli corti e lavorazioni di
pannelli con pellicole protettive.

5

inside
Le quote di scarti vengono ridotte al minimo.
I migliori risultati di lavorazione anche in applicazioni sempre variabili.
I pannelli di prova vengono eliminati.

6 Indicatore a LED dello stato di funzionamento
Indicazione visiva a LED delle diverse condizioni di funzionamento della vostra
bordatrice – fatevi guidare dalla vostra bordatrice in modo ottimale nella
movimentazione tramite segnali visivi.

Con la TECTRA 6120 classic air con la tecnologia di
sezionatura sarete sempre in prima fila!

Caratteristiche
salienti della
TECTRA
6120 classic air

La TECTRA 6120 classic air vi offre la massima potenza e qualità per
la sezionatura perfetta di pannelli nella vostra azienda.

Guide lineari
su tutti gli assi
Gruppo incisore
a controllo completo
Piano macchina
a cuscini d’aria
Modulo di ottimizza
zione EasyPlan

www.holz-her.it

La classic air dispone di un gruppo incisore standard comandato da 2,2 kW e di un
dispositivo toupie bidirezionale.
Il sistema di pressione laterale regolabile blocca in modo pulito sul riscontro ad
angolo i vostri materiali per i tagli netti.
Le pinze di bloccaggio HOLZ-HER montate in modo flottante su guide lineari
impediscono la formazione di segni di
pressione sul materiale e non rovinano
la sospensione. Il motore lama principale da 7,5 kW esegue il suo lavoro senza

fatica con velocità massime fino
a 130 m/min – regolabili in modo
continuo. Nel software Easy-plan
potrete ottimizzare le parti da produrre, spostarle tramite drag‘n‘drop e
perfino creare sviluppi di vista frontale.
Funzioni come per esempio la stampa di
etichette, il pannello di comando manuale, i tagli senza tensione, il magazzino residui e molto altro possono essere selezionate dalla gamma di dotazioni.

Con la TECTRA avete scelto una
struttura di macchina robusta ed efficiente della casa HOLZ-HER.

Taglio perfetto nel settore artigianale di livello superiore per produzioni di serie
Il nuovo concentrato di potenza nella famiglia delle sezionatrici orizzontali si chiama ZENTREX 6215. I potenti
motori e la soluzione avanzata di guida lineare forniscono il 100 % della qualità di taglio.
Le aziende artigianali competitive raggiungono spesso un
livello industriale. La ZENTREX 6215 è stata sviluppata appositamente per questi requisiti. Con una sporgenza della lama
di 115 mm, i potenti gruppi e la molteplicità di funzioni di
comando intelligenti, la ZENTREX 6215 entusiasmerà anche
per i tagli in serie di grandi dimensioni.

Dust Control

Postazione di comando
girevole, orientabile
e scorrevole.

Pronta per l’automazione

Per i tagli longitudinali sono
attive le valvole di aspirazione
posteriori.

Nella versione lift la ZENTREX 6215 viene preparata da un
piano di sollevamento di nuova generazione in modo ideale
per la produzione di mobili in serie.

Per i tagli trasversali sono
attive le valvole di aspirazione
anteriori.

La versione dynamic con la larghezza di taglio aumentata
a 6500 mm può essere caricata dal sistema di magazzinaggio STORE-MASTER di HOLZ-HER già nella parte posteriore,
mentre davanti si lavora ancora l’ultimo piano di taglio.

NUOVO

Sistema di posizionamento
laser preciso al millimetro

Ulteriori caratteristiche
della ZENTREX 6215
Unica sul mercato – ecceziona
le tecnologia di guida lineare
montata di serie su tutti gli assi
Gruppo incisore con potenza di
trasmissione da 2,2 kW nonché
regolazione elettrica di preci
sione e memoria della posizione
utensile
Motore principale fisso
di potenza fino a 21 kW –
Potenza pura anche per
l’applicazione industriale
Il pacchetto software di taglio
“allinclusive“

Sistema di gestione aspirazione a 2 livelli Potenza di aspirazione massima
tramite sinergia delle singole funzioni “Clean Protection“ e “Dust Control“

NUOVO

Clean Protection –
per tagli di rifilo a
“zero“

In caso di misure di pannello difficili da distinguere in
lunghezza o larghezza nonostante la simulazione 3D a
video, la ZENTREX 6215 offre un sistema di posizionamento
a laser preciso al millimetro. Il suo vantaggio: Una misurazione dei pannelli o un errato inserimento degli stessi nella
macchina fanno parte del passato. Inoltre minimizzano
la presenza di tagli errati e componenti di scarto.

NUOVO

Nel taglio di rifilo, una cappa di aspirazione intelligente e traslante situata
dietro alla lama impedisce a trucioli e
polvere di volare via in modo incontrollato durante l’operazione di taglio. In tal
modo il vostro piano macchina resterà
pulito anche in caso di tagli di bordi
molto stretti (tagli di rifilo).

Dust Control – l’aspirazione programmabile
Il riconoscimento della posizione di taglio comanda in modo ottimale tutte le aperture di aspirazione
nella barra di pressione. In tal modo avrete sempre la massima potenza di aspirazione direttamente sulla
lama e un piano macchina sempre pulito. Le aperture di aspirazioni non necessarie verranno automaticamente chiuse – se necessario però possono essere adattate manualmente tramite il comando.

Pagina 7

HOLZHER
Modelli Edizione |18

Bordatrici
STREAMER 1054

Edizione | 18 Prez

a partire da

Centri di lavoro CNC
NEXTEC – Lavorazione CNC
senza programmazione

I nostri bestseller a prezzi promozionali!

L’officina intelligente
in uno spazio minimo

zo

25.850 EUR*

Gamma di prestazioni convincente, inclusa
la tecnologia a film sottile HOLZ-HER Glu Jet.

Edizione | 18 Leasing

875,00 EUR**

a partire da
Tasso mensile

Il vostro ingresso nella produzione moderna
di mobili non potrebbe essere più facile.

Sovrapprezzo
Pacchetto di
ottimizzazione
OPTI -BASE V-Cut

SPRINT 1329 premium

PRO-MASTER 7125 | 7225

3.600 EUR

Edizione | 18 Leasing

Edizione | 18 Leasing

695,00 EUR**

1.085 EUR**

a partire da
Tasso mensile

EVOLUTION
74

Flessibile per ogni tendenza dei bordi tramite avanzamenti variabili e intervalli tra pannelli brevissimi.

Edizione | 18

a partire da

SECTOR 1254
a partire da

455,00 EUR

Tasso mensil
e

Edizione | 18 Prezzo

LUMINA 1375

02 4mat

Leasing

14.020 EUR*

**

a partire da
Tasso mensile

Massima flessibilità grazie alla
modernissima tecnologia a 5 assi.

EVOLUTION 7405 4mat

Edizione | 18 Leasing

Edizione | 18 Leasing

606,00 EUR**

550,00 EUR**

a partire da
Tasso mensile

a partire da
Tasso mensile

Il vostro ingresso nella soluzione a giunto
invisibile high end. Bordatura senza compromessi per l’artigianato – a livello industriale.

AURIGA 1308
Edizione | 18 Prezzo

a partire da

39.300 EUR*

Lavorazione completa di tutti e 4 i
bordi e della superficie del pannello.

Con HOLZ-HER-Systems verso le vostre “officine intelligenti“

HOLZ-HERSystems

o
Automatizziam
uzione
la vostra prod
individuale.
8
+39 335 189110

HOLZ-HER-Systems è il centro di competenza per soluzioni avveniristiche nella lavorazione di materiali in legno.
Con la nostra soluzione di digitalizzazione W4.0 digital colleghiamo le vostre macchine con la più moderna tecnologia di comunicazione e informazione. Non è mai stato così semplice presentare e automatizzare in modo trasparente
le sequenze di produzione, ottenendo quindi il massimo valore aggiunto possibile. La varietà di automazioni dei
processi già realizzate in tutto il mondo dalla modernissima tecnologia delle macchine, unita a soluzioni software
idonee, rende HOLZ-HER-Systems il partner perfetto per la vostra produzione moderna di mobili.

NOTE REDAZIONALI

Hotline esperti

+ 39 055 8335005
Oppure contattateci sul web
all’indirizzo: www.holz-her.it

I vostri esperti HOLZ-HER per l‘Italia:

HOLZHER GmbH
Plochinger Straße 65 • 72622 Nürtingen • Germania
Telefono +49 (0) 70 22 702-0
kontakt@holzher.com • www.holzher.com
Responsabile del contenuto:
Robert Terzer (direttore generale vendite)
Produzione: Friends Media Group, Augsburg
Crediti fotografici:
AdobeStock.com – dark concrete floor © Leo Lintang
I presenti dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di
modifiche costruttive e degli equipaggiamenti. Le figure
non sono vincolanti e comprendono in parte equipaggiamenti speciali non inclusi nella dotazione di serie. Ai fini
di maggiore chiarezza le macchine sono parzialmente
illustrate senza il carter di protezione previsto.

Valerio Crippa
Cellulare: +39 335 1891108
valerio.crippa@holzher.com
Giuseppe Galantucci
Cellulare: +39 335 1906207
giuseppe.galantucci@holzher.com

Promozione valida fino al 30/11/2018. | * I prezzi sono prezzi speciali netti di fabbrica – più trasporto, installazione, formazione e IVA | ** con acconto del 25 %, 72 mesi di funzionamento, 15% valore residuo

www.facebook.com/holzher.gmbh
www.youtube.com/holzhervideos

