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Schinznach-Bad, maggio 2022

Adeguamento dei prezzi a partire dal 1° luglio 2022

L’attuale situazione mondiale ha un influsso su molti fattori. Nelle ultime settimane, alcuni dei nostri  
fornitori e partner hanno in parte dovuto attuare enormi aumenti di prezzo. La Suter Inox AG si è  
adoperata instancabilmente per compensare queste differenze aumentando la prontezza di consegna  
e le scorte e cercando di evitare le correzioni dei propri servizi. Ciononostante, anche noi ci vediamo  
costretti ad apportare modifiche all’attuale listino prezzi.

I diversi fattori non influenzano tutti i nostri assortimenti allo stesso modo. Sul retro è possibile  consultare  
la tabella con le relative modifiche. Il cambiamento entrerà in vigore per tutti gli ordini effettuati dopo il  
1° luglio 2022.

Ci rincresce dover compiere questo passo e ci auguriamo che la situazione si calmi presto in modo evidente.

Cordiali saluti, 
Suter Inox AG

 

Marco Suter Marcel Stark 
Direttore Generale  Responsabile Mercato Svizzera

Gentili signore e signori



Panoramica delle variazioni medie dei prezzi in percentuale con influenze individuali rispetto 
ai prezzi lordi di vendita del 1° marzo 2022, validi dal 1° luglio 2022.

Categoria di prodotti Variazione dei prezzi in percentuale

Lavelli

Lavelli in acciaio inox + 6,5 %

Lavelli in granito e carbonio + 4,2 %

Soluzioni su misura in acciaio inox

Soluzioni su misura in acciaio inox Sconto quantità + 7,5 %

Sistemi di aspirazione BORA 
per piano di cottura

Sistemi di aspirazione BORA per piano  
di cottura e Naber

+ 4,9 %

Rubinetteria

Suter + 5 %, Suter Meno 0 %

Laufen (Arwa / Similor) + 5 %

KWC + 7,5 %

Grohe + 7,9 %

Hansgrohe + 5 %

Gessi 0 %

Dornbracht + 9,5 %

Kludi + 5 %

Elettrodomestici Samsung

Elettrodomestici Samsung +6 % sconto quantità, +10 % su lavastoviglie 

Elettrodomestici LG

Food Center 0 %

Altre categorie di prodotto

Distributori, pomoli, accessori per cucina, 
Quva e ricambi

Sconto quantità + 4 %

Sistemi di raccolta rifiuti 0 %

Evoline + 3 %

Con riserva di ulteriori aumenti di prezzo. Vedi sito web: suter.ch




