Configuratore di bordi Egger
Realizziamo tutte le misure

Configuratore di bordi EGGER

Ecco come ottenere facilmente

il bordo desiderato

I prodotti EGGER conferiscono alle Vostre applicazioni per interni una finitura elegante e
decorativa. Mobili ed elementi d'arredo di tendenza spesso vengono realizzati su misuria e
richiedono bordi in altezze particolari. Se queste altezze non sono comprese nell’offerta a
magazzino della Collezione Decori EGGER, con il nostro configuratore di bordi vi offriamo
la soluzione ideale per ottenere il bordo coordinato ai decori e alle finiture EGGER.
Con il nostro servizio online, su base web, offriamo la possibilità di configurazione
dei bordi in base alle Vostre esigenze per altezze personalizzate e comprese tra 12 e 100
mm. Dopo aver configurato le varie altezze, spedite semplicemente l’ordine al Vostro rivenditore
EGGER. In veste di Vostro partner ci occupiamo noi sia del taglio su misura che dello svolgimento
delle fasi successive.

		
		

Ecco come funziona il servizio su
www.egger.com/configuratore-di-bordi
Registratevi a MyEGGER o accedete con i vostri dati personali.
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1.	Selezione delle informazioni di base
e dei decori
	
Scelta del bordo nel decoro e nello spessore desiderato.
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2. Bordi su misura
	
Scelta delle altezze su misura nell’intervallo compreso tra
12 e 100 mm. In questo modo potete configurare secondo
le Vostre esigenze tutto il mini rotolo jumbo.

3. Fine della configurazione
@

	
Alla fine ricontrollate e inserite i Vostri dati di contatto.
Potete scaricare l’ordine finale in formato PDF, stamparlo
oppure inoltrarlo tramite e-mail in formato PDF al Vostro
rivenditore EGGER.

Buono a sapersi.
Offerta di decori

Decori della Collezione Decori EGGER
2017 – 2019 (Nessun Bordo Accento)

Altezza rotolo
jumbo

100 mm

Spessore

0,8 e 2,0 mm oppure 1,0 mm per
PerfectSense

Lunghezza del
rotolo

75 m

Possibilità di taglio
su misura

Da 12 a 100 mm
Esempio: 12 mm, 15 mm, 20 mm,
23 mm, 30 mm = 100 mm

Tempi di consegna

Disponibile in 7 giorni lavorativi più i
giorni necessari alla spedizione, tramite
rivenditore EGGER oppure servizio
spedizione diretta (corriere)

Residui

Smaltimento tramite EGGER o consegna
del bordo residuo in altezze standard

Imballo

Cartone / Cartoni

Panoramica dei vantaggi
→ Il servizio integra l’ampia offerta di bordi con l'opzione
di altezze su misura

→ Vi consente di ordinare i bordi che non sono disponibili
da magazzino nell'altezza di cui avete bisogno,
suddividendoli come da Vostra specifica

→ Possibilità di combinazione con le numerose varianti
standard

→ Tutti i prodotti da un unico fornitore
→ Perfect Match (Perfetta abbinata di decoro e di finitura
con la gamma dei prodotti decorativi)

→ Quantitativi ridotti in caso di altezze speciali
→ Gestione facile grazie all’ordine online

→→

Vai al configuratore di bordi:
www.egger.com/configuratore-di-bordi
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