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Gentile Cliente, 

RS e Cembre sono partner strategici con l'obiettivo comune di garantirti la massima
tecnologia al giusto prezzo. 

Per questo motivo, ti proponiamo una promozione composta da una serie di soluzioni
personalizzate dal nostro partner che è oggi il principale produttore italiano di connettori
elettrici a compressione e di utensili per la loro installazione. 

La promozione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021.

Kit valigia con  
crimpatrice HT51 

Prezzo ribassato 

Kit composto da
crimpatrice
oledinamica HT51
(50 kN), 8 coppie di
matrici (da 25 a 185
mmq) e robusta
valigia. 
Prezzo di listino: 
€ 1284,62 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 999,00 + IVA

Kit valigia con  
25 utensili 

Promo GPT02 

Kit composto da 25
utensili con valigia in
ABS con due
pannelli
portautensili. 
Prezzo di listino: 
€ 746,50 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 279,00 + IVA con
multiutensile MTC1
in omaggio.

Kit valigia con  
32 utensili 

Promo GPT03 

Valigia in ABS con
due pannelli
portautensili
contenente un kit
composto da 32
utensili. 
Prezzo di listino: 
€ 956,50 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 339,00 + IVA con
multiutensile MTC1
in omaggio.

Kit borsa con  
25 utensili 

Promo GPT04 

Borsa portautensili
con due scomparti
separati contenente
un kit composto da
25 utensili. 
Prezzo di listino: 
€ 586,50 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 205,00 + IVA con
multiutensile MTC1
in omaggio.
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Kit borsa con  
32 utensili 

Promo GPT05 

Borsa portautensili
con due scomparti
separati contenente
un kit composto da
32 utensili. 
Prezzo di listino: 
€ 856,50 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 305,00 + IVA con
multiutensile MTC1
in omaggio.

Kit valigia con  
25 utensili 

Promo GPT06 

Valigia in alluminio
con due pannelli
portautensili
contenente un kit
composto da 25
utensili. 
Prezzo di listino: 
€ 746,50 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 245,00 + IVA con
multiutensile MTC1
in omaggio.

Kit valigia con  
32 utensili 

Promo GPT07 

Valigia in alluminio
con due pannelli
portautensili
contenente un kit
composto da 32
utensili. 
Prezzo di listino: 
€ 966,50 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 329,00 + IVA con
multiutensile MTC1
in omaggio.

Fresa conica  
a gradini 

SC-PG1 

Fresa conica DIN
1412C a 12 gradini
per fori da 6 a 37
mm. 
Prezzo di listino: 
€ 203,00 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 76,00 + IVA

Fresa conica  
a gradini 

SC-M1 

Fresa conica DIN
1412C a 11 gradini
per fori da 6,5 a 40,5
mm. 
Prezzo di listino: 
€ 215,00 + IVA 
Prezzo promozione: 
€ 79,00 + IVA

Stampante a
trasferimento
termico 

MakingGenius MG3 

Se ordini una
stampante a
trasferimento
termico MG3 del
valore di € 2980,00 +
IVA, in omaggio
avrai € 2500,00 di
prodotti che potrai
scegliere dal
catalogo Cembre!
Inoltre nella
stampante sono
incluse 5 licenze
GENIUSPRO.

Stampante a
trasferimento
termico 

ROLLY3000 

Se ordini una
stampante a
trasferimento
termico ROLLY3000
del valore di €
2350,00 + IVA, in
omaggio avrai €
1800,00 di prodotti
che potrai scegliere
dal catalogo
Cembre! Inoltre
nella stampante
sono incluse 5
licenze GENIUSPRO.

Multiutensile
MTC1 

MTC1 

Il pratico
multiutensile
MTC1 è in
omaggio con i
kit GPT02, GPT03,
GPT04, GPT05,
GPT06 e GPT07.

Prodotti con consegna in 5 giorni lavorativi. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2021.

RS Components S.r.l. 
Viale T. Edison 110, Edificio C, 20099 Sesto S. Giovanni (MI), Tel. +39 02.66058.1 
it.rs-online.com

https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/stp_a243_kit-ctsb1-3.pdf
https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/stp_a244_kit-val-gpta-1.pdf
https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/stp_a245_kit-val-gpta-2.pdf
https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/stp_a248_sc-pg1.pdf
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633887/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP5-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633888/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP6-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633889/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP7-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633891/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP8-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/stp_a249_sc-m1.pdf
https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/20v116_promo_mg3.pdf
https://it.rs-online.com/euro/img/task-requests/77335/20v117_promo_r3.pdf
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633892/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP9-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633856/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP10-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
https://it.rs-online.com/web/p/borse-porta-attrezzi/2552633857/?intcmp=IT-DCAT-_-CP-FP11-_-Jun-21-_-PROMO_CEMBRE
http://it.rs-online.com/web/
https://www.youtube.com/channel/UCLMA3Hn14iYWnkGIUDiCbjg
https://www.linkedin.com/showcase/rs-components-italia/
https://www.facebook.com/rsonline.it

