
Lugo, 16/07/2012

Oggetto: Anteprima Nuovo Catalogo CDU 2012/14

Gentile Cliente,
con la presente siamo a consegnarTi una copia speciale della nostra rivista Spazio Tecnico, 

principalmente dedicata all'imminente uscita del Catalogo Generale CDU edizione 2012/14, 

prevista per l'inizio di Settembre.

Totalmente rinnovato nella grafica, in perfetta linea con la nuova immagine istituzionale che il

Consorzio Distributori Utensili si è dato in occasione del 20° anniversario della sua fondazione, 

il Nuovo Catalogo Generale 2012/14 - giunto ormai alla sua quinta edizione - si conferma un 

ricchissimo ed unico compendio del settore della distribuzione industriale, che si sviluppa su

oltre 1500 pagine e ospita al suo interno ben 30.000 prodotti, accuratamente selezionati tra 

i nostri marchi TKN e FORMAT e quelli dei migliori marchi presenti sul mercato, con i quali

CDU ha stretto partership ed accordi commerciali.

Per festeggiare questo importante traguardo e in attesa di poterTi consegnare subito dopo 

l'estate questo nuovo e fondamentale strumento di lavoro, abbiamo selezionato tutte le novità

e le abbiamo raggruppate in una super promozione Fokus, senza precedenti!

20 ANNI INSIEME, acquista 20 PRODOTTI contrassegnati dal simbolo del ventennale e…

potrai usufruire dello SCONTO 20%!!!

Nella pagina seguente trovi un modulo pre-compilato per trasmetterci i Tuoi ordini; la promo

è valida fino al 31/12/2012!

Cogliamo l'occasione per informarti che nel periodo estivo i nostri uffici saranno sempre 

aperti!

Nella speranza di aver suscitato il Tuo interesse, cogliamo l'occasione per augurarTi buon

lavoro…e soprattutto BUONE VACANZE! 

Ti aspettiamo a Settembre, con il NUOVO CATALOGO CDU 2012/14!

Utensileria Lughese srl



promozione valida fino a dicembre 2012

i prezzi netti fokus sono già al netto dello sconto indicato

le foto sono indicative e gli articoli presenti potrebbero subire variazioni

per poter usufruire dello sconto speciale 20% è necessario acquistare almeno 20 codici assortiti

e solo dei prodotti contrassegnati con il simbolo del ventennale CDU

n. ordine

data: cliente:
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FAX 0545-32055         EMAIL: info@utensileria-lughese.it


