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ADEGUAMENTO PREZZI PER OTTICHE E PORTALAMPADA 

Aumenti sostanziali dei prezzi delle materie prime 
Come produttore leader a livello globale di componenti e sistemi per illuminotecnica, la nostra politica
prevede una gestione responsabile delle oscillazioni dei prezzi. Siamo riusciti fin qui a limitare questi aumenti 
per i nostri clienti attraverso misure di diminuzione dei costi. Siamo tuttavia arrivati al punto che non c'è più 
alcun spazio di manovra per noi di assorbire questi maggiori costi per le materie prime – in particolare per le 
resine. 

Per questo motivo si rende ora necessario passare ai nostri clienti una parte dell'aumento di prezzi per alcuni 
dei nostri prodotti. 

Aumenti di prezzo per le resine
(Fonte: Prezzi dei polimeri, informazioni resine, Bad Homburg)

Nonostante il considerevole aumento dei prezzi delle materie prime, siamo riusciti a limitare l'aumento dei 
prezzi per le ottiche in PMMA e PC a solo il 4%! 

PMMA + 25% PC + 7%
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ADEGUAMENTO PREZZI PER OTTICHE E PORTALAMPADA 

Aumenti di prezzo per il rame
(Fonte: Prezzi rame DEL)

In riferimento al rame, l'aumento dei prezzi ha persino raggiunto il 30% nell'arco di un solo anno.
Questo è andato a ripercuotersi anche sui prezzi die nostri portalampada fluorescenti, alogeni,
Edison e accessori che dobbiamo aumentare del 5%.

Aumenti di prezzo a partire dal 01.03.2018
Gli aumenti di prezzo andranno in vigore il 1 marzo 2018. 
Le assicuriamo che continueremo a fare il massimo sforzo per continuare ad offrirle prodotti e sistemi
di elevata qualità con un servizio completo a condizioni competitive.
 
Fiduciosi nel proseguo di una proficua collaborazione porgiamo.

Distinti saluti

Il suo sales team VS

Rame + 30%


