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LIGNATOOL Paragone dei costi

Quanto velocemente si pagha il mio sistema di fresatura Lignatool 
e quanto posso risparmiare con esso?

  Supposizione:

Connessione in metallo

Prezzo al pezzo

Utilizzo per mese

Costo annuo

Pacchi Prezzo

Fresa

Router Prezzo

Costo totale dei coltellini

Costo per connessione

Il sistema di fresature si pagha già dopo … Mesi

Necessitate per il Vs. cantiere una grande quantità di connessioni metalliche care.  
 
Volete risparmiare molti soldi e procurarVi un sistema di fresatura Lignatool. Il seguente 
calcolo vi fa vedere quanto velocemente l'investimento si paga, cioè quanti soldi 
risparmierete nel periodo del piano di ammortamento di 5 anni e successivamente.  
 
La esperienza evidenzia che i tempi per la posa dei collegamenti metallici equivale ai tempi 
di fresatura dei collegamenti lignei a coda di rondine. Nel caso di connessione nascosta un 
collegamento solo legno è in ogni caso più veloce. 

Risparmio durante il periodo del piano di ammortamento …

Anni

Prezzo

Costo totale in 5 anni

Investimento unico

Tempi di ammortamento

( Indicare tutti i prezzi 
  come  prezzi netti )
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LIGNATOOL Paragone dei costi

… e più di 2500 clienti contenti ci danno ragione, Lignatool 
offre anche tanti altri vantaggi come:

► Connessioni legno molto estetici 
► Statica calcolabile in modo semplice online 
► Qualità molto alta 
► Nessuna necessità di magazzino per parti metallici 
► Mobilità per officina o cantiere 
► Immagazzinamento sicuro in Systainer in plastica 
► Modularità, perché tutti i componenti del sistema passano insieme 
► Utilizzo molto sicuro attraverso la guida di fresatura 
► Molte variabili sezioni trasversali di legno per dima  
► Fermi inclinabili regolabili per connessioni inclinate 
► Variabili lunghezze di tenone 
► Rimane un maggiore valore aggiunto nella Vs. azienda

Avete altre domande, avete interesse a un finanziamento?

Risparmiate tempo e soldi e chiamateci ancora oggi! 
Tel. 0043 5372 66066-15 

 Vi consigliamo volentieri e senza impegno!
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Paragone dei costi
Quanto velocemente si pagha il mio sistema di fresatura Lignatool e quanto posso risparmiare con esso?
  Supposizione:
Connessione in metallo
Mesi
Necessitate per il Vs. cantiere una grande quantità di connessioni metalliche care. 
 
Volete risparmiare molti soldi e procurarVi un sistema di fresatura Lignatool. Il seguente calcolo vi fa vedere quanto velocemente l'investimento si paga, cioè quanti soldi risparmierete nel periodo del piano di ammortamento di 5 anni e successivamente. 
 
La esperienza evidenzia che i tempi per la posa dei collegamenti metallici equivale ai tempi di fresatura dei collegamenti lignei a coda di rondine. Nel caso di connessione nascosta un collegamento solo legno è in ogni caso più veloce. 
Anni
( Indicare tutti i prezzi 
  come  prezzi netti )
… e più di 2500 clienti contenti ci danno ragione, Lignatool offre anche tanti altri vantaggi come:
► Connessioni legno molto estetici
► Statica calcolabile in modo semplice online
► Qualità molto alta
► Nessuna necessità di magazzino per parti metallici
► Mobilità per officina o cantiere
► Immagazzinamento sicuro in Systainer in plastica
► Modularità, perché tutti i componenti del sistema passano insieme
► Utilizzo molto sicuro attraverso la guida di fresatura
► Molte variabili sezioni trasversali di legno per dima 
► Fermi inclinabili regolabili per connessioni inclinate
► Variabili lunghezze di tenone
► Rimane un maggiore valore aggiunto nella Vs. azienda
Avete altre domande, avete interesse a un finanziamento?
Risparmiate tempo e soldi e chiamateci ancora oggi!Tel. 0043 5372 66066-15 Vi consigliamo volentieri e senza impegno!
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