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Schinznach-Bad, agosto 2021

Aumento dei prezzi dovuto alla situazione a partire dal 1° ottobre 2021

Gentili signore, egregi signori

A causa della situazione ancora tesa sui mercati delle materie prime, negli ultimi mesi abbiamo dovuto far 
fronte ad aumenti dei prezzi da parte dei nostri fornitori. 

Siamo riusciti a mantenere i nostri attuali prezzi fino al 30 settembre 2021.  
Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, però, il nostro assortimento subirà un aumento dei prezzi  
dovuto alla situazione. Le singole variazioni di prezzo, suddivise per categorie di prodotti, sono indicate  
nella tabella sul retro. 

Per gli ordini pervenuti entro il 30 settembre 2021 e con consegna entro il 31 ottobre 2021, le garantiamo 
l’applicazione dei prezzi attuali. Tutti gli ordini effettuati a partire dal 1° ottobre 2021 saranno fatturati con  
i nuovi prezzi.

Sul nostro shop online i prezzi saranno aggiornati con effetto a partire dal 1° ottobre 2021. I nostri listini  
prezzi saranno dotati di un’etichetta adesiva «Nuovi prezzi a partire dal 01.10.2021» e continueranno a  
essere validi. Unitamente alla presente lettera ha ricevuto tre etichette adesive per i suoi documenti cartacei.  
Nel caso in cui le servissero altri adesivi, potrà ordinarli gratuitamente sul nostro sito web alla pagina  
suter.ch/it/documentazione-di-vendita. 

In allegato le inviamo anche il volantino relativo alla nostra promozione di fine estate, che le offre la 
 possibilità, da adesso a fine settembre 2021, di approfittare inoltre di sconti interessanti su prodotti selezionati.

La ringraziamo per la comprensione in questa difficile situazione. Il suo consulente commerciale resterà a sua 
disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti, 
Suter Inox AG

Marco Suter 
Direttore

Marcel Stark  
Responsabile Mercato Svizzera

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20 
CH - 5116 Schinznach-Bad

Tel. +41 56 463 63 33

suter@suter.ch 
www.suter.ch



Panoramica dei singoli aumenti di prezzo, suddivisi per categorie di prodotti,  
dal 1° ottobre 2021

Categoria di prodotti
Pagina nel catalogo  
prezzi 2021

Variazione media  
dei prezzi in percentuale

Soluzioni a misura in  
acciaio inox

23 – 101 Secondo il prezzo netto offerto

Lavelli  
(incl. Schock Cristalite Plus)

103 – 216 + 2,7 %

Accessori per cucina  
(incl. Quva ed EVOline)

217 – 227 Invariato

Rubinetteria

– Suter 230 – 232 + 2,7 %

– Gessi 238 – 241 + 4,0 %

– Arwa 242 – 243 + 4,0 %

– Hansgrohe 244 – 245 + 5,0 %

– Grohe 246 – 247 ca. + 2,0 %

– Dornbracht 248 – 249 Invariato

– KWC 250 – 252 + 4,5 % 

– Similor Kugler 253 + 4,0 %

– Kludi 254 + 3,7 %

Distributori

– KWC 266 + 4,5 %

– Dornbracht 267 Invariato

– Resto dell’assortimento 266 – 267 + 2,7 %

Pomoli

– Dornbracht 268 Invariato

– Resto dell’assortimento 268 Invariato

Sistemi di raccolta rifiuti 271 – 280 + 5,8 %

Sistemi di aspirazione BORA /  
BORA Ecotube

283 – 378 Invariato

Sistemi di condotti Naber 379 – 393 + 5,9 %

Elettrodomestici Samsung

– Da incasso – + 5,0 %

– A libera installazione – + 3,0 %

Ricambi – Singole modifiche

Prodotti per pulizia e  
manutenzione

– Invariato

Per gli ordini pervenuti entro il 30 settembre 2021 e con consegna entro il 31 ottobre 2021, le garantiamo  
l’applicazione dei prezzi attuali. Tutti gli ordini effettuati a partire dal 1° ottobre 2021 saranno fatturati con i 
nuovi prezzi.


