
BENVENUTI NEL MONDO
KABE FARBEN

Approfittate adesso delle 
nostre attrattive offerte valide 
fino al 31 gennaio 2023!

Pitture decorative + intonaci
kabe-farben.ch

PROMOZIONE 
INVERNALE
      KABE 



 PROMO 1
  6 + 1

Per l’acquisto di 24 bidoni di pittura per interno, 
smalti o di 72 bidoni di intonaco per interno rice-
verete gratuitamente 1 NCS Index 2050 o 1 paio di 
cuffie In-Ear Beats Fit Pro.  PROMO 2

T +41 71 387 41 41 | bestellbuero@kabe-farben.ch

Scegliete una delle promozioni e beneficiate di un prodotto 
aggiuntivo. Ordinate tramite il vostro punto vendita locale, 

per telefono o via e-mail.

ORDINATE SUBITO

Acquistando 6 bidoni di pittura per 
interni o smalti, riceverete in omaggio 1 
confezione supplementare. 

Acquistando 6 scatole di nastro adesivo 
Gold Profi, riceverete 1 scatola in 
omaggio. Disponibili in tutte le dimen-
sioni e combinabili tra loro.



Si applica a tutte le promozioni: bianco e tonalità stock in bidoni standard. Gli articoli in promozione devono essere acquistati durante il periodo  
promozionale. Tutti i prezzi sono espressi in CHF e non comprendono l’IVA. Promozione valida dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023.  
Non cumulabile con altre promozioni o speciali condizioni per oggetti. Prodotti aggiuntivi saranno offerti fino ad esaurimento scorte.

Prodotti per  
promos 1, 2 e 3:
Valida per bidoni da 5 kg
• AQUAPUR Premium
• META EcoColor
• AQUAPUR Grip
• NOVATOL TopSpin
• MURO-SETA Top Finish
• HAFTVORLACK
• MURO Haftvorlack
• HEIZKÖRPER Email 

Prodotti per  
promos 1, 2 e 3:
Valida per bidoni da 20 kg
• AQUATEX Optima Plus
• MONOFLEX Top
• CORALITH Silikatfarbe
• AQUATEX Ultra
• PRIMAFLEX
• AQUAMILA
• PURLATEX 10, 30, 50, Top 
• CALIMATT

Prodotti per  
promos 2 e 3:
Valida per bidoni da 25 kg
• PERMURO decorline 
• CORALITH Silikatputz
• GRASELLO Sumpfkalkputz

Prodotti per promo 4: 
Valida per bidoni da 20 kg
• TRENDLINE 
Valida per bidoni da 10 kg
• AQUA ISOBLOC Xtrem  

Acquistando 8 bidoni di pittura  
per interni, smalti o 24 bidoni di 
intonaco per interni, riceverete 
gratuitamente 1 vignetta autostra-
dale o 1 giacca in pile Dassy Kazan 
(donna o uomo).

 PROMO 3

Acquistando 4 bidoni di pittura per interni 
TRENDLINE, riceverete 1 bidone in omaggio.
Acquistando 4 bidoni di AQUA ISOBLOC 
Xtrem, riceverete gratuitamente 1 bidone 
dello stesso formato.

 PROMO 4
  4 + 1


