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BORDURE PULITE PER VIALETTI
Sia che si tratti di profili per giunti, giunti perimetrali, giunti di mat-
tonelle o bordure in acciaio per vialetti di sasso o ghiaia, con il nostro 
ampio assortimento di prodotti in acciaio disponiamo di molteplici 
soluzioni per rifinire al meglio il vostro giardino.
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POSSIBILITÀ D'ORDINE

In 23 sedi in Svizzera. Trovate i recapiti delle 

nostre sedi a pagina 23.

Online nel nostro E-shop

www.d-a.ch – Richiedete oggi stesso  

i dati per l'accesso. 

Assortimento sempre  
disponibile – per ritiro  
o fornitura 

Per il giardiniere paesaggista l'inizio dell'anno è il momento in cui 
occuparsi di questioni che vengono accantonate durante la 
stagione di piena attività lavorativa. Forse anche per voi questo è   
il momento di riflettere su possibili nuove soluzioni. 
Come partner per il giardinaggio paesaggistico in questa edizione 
vorremmo offrirvi uno sguardo sul nostro ampio assortimento e 
sui servizi professionali che offriamo in tutta la Svizzera.

Dal contatto diretto con i nostri clienti ci siamo resi conto che 
l'aspetto a cui viene attribuita maggiore importanza è la disponi-
bilità della merce. E questo aspetto è diventato la nostra preoccu-
pazione quotidiana. Ci assicuriamo che i prodotti richiesti siano 
immediatamente disponibili per il ritiro o che possano essere 
consegnati nel luogo desiderato al più tardi entro 24 ore. Grazie ai 
nostri magazzini centrali a Kölliken, Sursee e Birsfelden possiamo 
garantire una disponibilità superiore alla media. 

Siamo particolarmente orgogliosi dei giovani professionisti che ai 
WorldSkills di Abu Dhabi hanno ottenuto dei risultati strepitosi. 
Come Gold Sponsor e fornitore ufficiale dell'attrezzatura del team 
SwissSkills, Debrunner Acifer si congratula con la squadra nazionale 
svizzera delle professioni per la vincita di 20 medaglie, 13 diplomi 
e 3 certificati. Ci congratuliamo in particolare con i due vice 
campioni del mondo nel giardinaggio paesaggistico Nils Bucher e 
Benjamin Räber, anch'essi equipaggiati con l'attrezzatura di 
Debrunner Acifer.

Cordialmente
Patrik Forster
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Patrik Forster
Membro della Direzione
Gruppo Debrunner Koenig
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SWISS SKILLS TEAM – GOLD SPONSOR E FORNITORE UFFICIALE DELL'ATTREZZATURA

I giardinieri professionisti conquistano la medaglia 
d'argento ai campionati delle professioni 

In autunno 38 giovani professionisti svizzeri si sono 
messi in viaggio verso Abu Dhabi per mettere alla prova 
il loro grande potenziale alle WorldSkills Competitions 
2017. Il successo non è mancato! La squadra nazionale 
svizzera delle professioni ha vinto 20 medaglie, 13 di-
plomi e 3 certificati ha posto così una nuova pietra mi-
liare elevando la Svizzera al 2° posto nella classifica 
delle nazioni. Grazie a questo risultato i 38 giovani pro-
fessionisti la Svizzera si è imposta come la migliore fu-

cina di talenti d'Europa. Anche i giardinieri paesaggisti 
Benjamin Räber di Sarnen (OW) e Nils Bucher di Lucer-
na (LU), che si sono presentati alle olimpiadi dei me-
stieri per l'Associazione di categoria JardinSuisse, han-
no dimostrato grande perseveranza. Nonostante il 
calore estremo di Abu Dhabi e il freddo gelido nei padi-
glioni delle gare hanno mostrato le loro qualità in 
modo impressionante vincendo come team affiatato 
una medaglia d'argento per la Svizzera.

Come Gold Sponsor e fornitore ufficiale dell'attrezza-
tura del team SwissSkills il Gruppo Debrunner Acifer è 
orgoglioso di aver dato un contributo all'ottenimento 
di questo storico successo e di aver provveduto agli in-
dumenti di lavoro di qualità e articoli per la protezione 
sul lavoro al team SwissSkills. Ci congratuliamo con la 
squadra svizzera delle professioni per questa straordi-
naria performance. I WorldSkills hanno dimostrato che 
il sistema della formazione duale in Svizzera non solo 
regge il confronto internazionale ma introduce nuovi 
standard.

4 

5

6 

10 

11

12 

14

16

17

18 

20 

21 

22

24

Goldsponsor
Debrunner Acifer

INDICE 3



FORNITURA IN 24 ORE

Nel 2016 Debrunner Acifer ha costruito un nuovo 
centro logistico per tecnica di fissaggio, utensili, 
macchine e protezione sul lavoro. Il magazzino 
automatizzato per la minuteria dispone di 40 000 
articoli. Già oggi il 30% degli ordini avviene 
attraverso l'e-shop e questa tendenza è in crescita.

«Il nostro magazzino automatizzato per la minuteria è 
ultra moderno e consente alle imprese di ottimizzare 
enormemente i processi di logistica», dice Thomas 
Widmer, direttore di Kölliken. Il nuovo magazzino a 
scaffali alti è composto da un magazzino automatico 
per minuteria con 57 700 box e 5000 posti pallet in cui 
vengono stoccati i prodotti fino alla spedizione. Grazie 
a processi estremamente moderni è possibile garantire 
che la merce ordinata venga spedita entro 24 ore.

Ampio assortimento di articoli per 
artigiani e professionistri dell'edilizia

Vi trovate sul cantiere e notate che la vostra 
scorta di viti o di materiali per impianti è finita? 
Il vostro trapano è difettoso e dovete sostituirlo 
al più presto? O volete fornire ai vostri collabo-
ratori nuovi dispositivi di protezione e vi serve 
una consulenza competente? 

Allora venite a trovarci ora nel centro artigianale 
di Debrunner Acifer della vostra regione. Vi of-
friamo un ampio assortimento di articoli di alta 

qualità e di ultima concezione e siamo al vostro 
fianco per consigliarvi negli acquisti individual-
mente e con competenza.

Grazie all'assortimento del centro artigianale gli 
artigiani e i professionisti dell'edilizia hanno la 
possibilità di acquistare direttamente sul posto 
un'ampia gamma di articoli di vari settori come 
utensili, macchine, protezione sul lavoro, tecnica 
di fissaggio, impiantistica, semilavorati per latto-
nieri, approvvigionamento idrico e sottostrutture.

Panoramica dei vantaggi
• Assortimento ampio e aggiornato
• Elevata disponibilità
• Consulenza competente
• Acquisto merce rapido
• Parcheggi gratuiti
• 20 sedi in Svizzera
• Ovunque vicino a voi 

Non aspettate! Venite a trovarci oggi stesso nel 
centro artigianale di Debrunner Acifer della vostra 
regione. I nostri esperti sono disponibili per offrir-
vi una consulenza individuale e competente.

A pagina 23 trovate una piantina con le sedi.

St.GallenRegensdorf

Kölliken
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CONSULENZA INGEGNERISTICA

Specialisti di armature e tecnica 
d'armatura

Dal 2017 il Gruppo Debrunner Acifer ha trasferito il 
comparto delle armature in una nuova società. 
Grazie ai quattro piegatoi a San Gallo, Regensdorf, Buchs 
e Büron, a una pianificazione della produzione centraliz-
zata e a una logistica intelligente possiamo garantire 
elevata disponibilità e tempi di consegna flessibili.

Forniamo sull'intero territorio svizzero just-in-time e 
soddisfiamo tutte le vostre esigenze. I nostri ingegneri 
e il nostro team di vendita è a disposizione per rispon-
dere alle vostre domande.

Per maggiori informazioni: 
www.bewehrungen.ch
Tel. 058 235 10 70 
Fax 058 235 10 71 
E-mail: sales@bewehrungen.ch

Contate su di noi. 
Noi contiamo per voi.
Le gare d'appalto e i bandi per grandi progetti 
sono spesso onerosi e per parteciparvi è necessa-
rio investire molto lavoro. Potete sempre contate 
sull'aiuto di un nostro esperto del genio civile e di 
articoli per l'edilizia. Vi aiutiamo a stabilire il giusto 
quantitativo dei diversi materiali per le dimen-
sioni richieste. 
Oltre ad acciaio e metalli vi offriamo anche un 
ampio assortimento di materiale per armature e 

casseri, tecnologia di irrigazione e di drenaggio, 
tecnica di fissaggio e molto altro.
A pagina 20 trovate una panoramica del nostro 
assortimento – oppure cercate il prodotto di cui 
avete bisogno direttamente nel nostro shop onli-
ne. Inoltre potete ricevere gratuitamente i nostri 
cataloghi. 

Da sinistra a destra: catalogo «Assortimento 
per pavimenti da esterno e facciate» 
catalogo «Sottostrutture-canalizzazione»

catalogo «Articoli per lattonieri e copritetto» 
catalogo «Reti metalliche, recinzioni»
catalogo «Macchine, accessori»

Alcuni dei nostri cataloghi

SPECIALE PAESAGGISTI 5



Creazione di giardini su misura 
con tecnologia laser

Distanziometri laser, laser rotativi, livelle 
laser o livelli ottici: Debrunner Acifer SA 
offre ai giardinieri paesaggisti e agli altri 
professionisti dell'edilizia un ampio assorti-
mento di articoli di alta qualità per rileva-
menti e misurazioni – per le esigenze più 
varie. Oggi è addirittura possibile comandare 
comodamente alcuni apparecchi laser 
collegandoli a smartphone e tablet.

Distanziometri laser, laser rotativi, livelle laser 
per superfici, livelli ottici, laser a croce, inclino-
metri, livelle laser orizzontali e verticali, livelle 
laser a linee e a punti: Debrunner Acifer dispone 
di un ampio assortimento di strumenti di misura 
di elevata qualità per tutte le esigenze e di per-
sonale competente a cui rivolgersi. Prodotti di 
marca come Bosch e Leica sanno far fronte alle 
necessità quotidiane sul cantiere e allo stesso 
tempo convincono per l'esattezza dei dati forniti 
e per la facilità d'uso.

La precisione di una livella ottica continua a non 
aver confronti. Dato che per eseguire i calcoli è 
necessario essere in due, spesso di fa ricorso a 
laser rotativi o a livelle laser. A differenza degli 

altri apparecchi di misura i laser rotativi misura-
no in modo preciso anche superfici inclinate, ma 
sono poco affidabili in presenza di perturbazioni 
dell'aria e rifrazioni. I distanziometri laser deter-
minano le distanze in modo semplice e preciso 
fino a 200 m. Le livelle laser sono più economi-
che e semplici da usare dei laser rotativi e posso-
no proiettare delle linee verticali e orizzontali.

Comando mediante smartphone e tablet
Alcuni produttori di strumenti di misura laser 
hanno riconosciuto che la digitalizzazione nelle 
aziende e sui cantieri ha un grande potenziale. 
Per questo motivo negli ultimi anni marche 
come Bosch e Leica hanno sviluppato dei nuovi 
apparecchi che possono essere collegati a smar-
tphone e tablet e comandati attraverso questi 
dispositivi. Scaricando un'app, attraverso l'inter-
faccia Bluetooth i professionisti dell'edilizia pos-
sono accedere agli apparecchi laser, pianificare e 
documentare tutte le fasi di lavoro, rilevare e 
gestire i valori misurati.
La struttura semplice delle interfacce utenti del-
le app consente di regolare gli apparecchi laser 
con precisione millimetrica e rapidamente. A se-
conda del modello gli operatori possono esegui-
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re le misurazioni da soli aumentando l'efficienza 
nell'attività quotidiana e quindi riducendo i co-
sti. Inoltre le app consentono di trasferire i dati 
in modo rapido e affidabile. Le nuove tecnologie 
supportano il giardiniere paesaggista nei suoi 
processi decisionali e rafforzano la competitività 
dell'azienda.

Tecnica di misurazione nell'e-shop
Visitate oggi stesso il nostro e-shop e scoprite la 
molteplicità della nostra ampia offerta. Chiedete 
la consulenza dei nostri esperti: vi mostreremo 
nei dettagli le peculiarità dei singoli apparecchi. 
Contattateci, vi aspettiamo!

Nella prossima pagina troverete le funzioni e gli 
ambiti d'uso dei diversi apparecchi.

Con il laser rotativo è possibile eseguire misurazioni 
precise anche di superfici inclinate.

 
DANIEL DUFAUX 
Consulente specializzato per la 

tecnica di misurazione da Bosch 

Professional 
 
 
 

Come si è sviluppata la tecnica di misurazione 
negli scorsi anni?
Prima nei laser rotativi la pendenza andava inserita 
meccanicamente e poi resettata al valore iniziale. Se si 
dimenticava questo passaggio bisognava prevedere de-
gli errori nelle misurazioni successive. Gli apparecchi 
laser moderni dispongono di un display digitale in cui 
inserire la pendenza premendo semplicemente un ta-
sto. All'utilizzo successivo si riposizionano in modo au-
tomatico nuovamente sulla linea orizzontale. Anche i 
distanziometri laser sono stati ulteriormente sviluppa-
ti. Invece di prendere nota dei valori misurati a mano, 
oggi i dati possono essere trasferiti a smartphone e 
tablet mediante Bluetooth e le relative app. Questo 
permette di creare dei progetti in modo efficiente uti-
lizzando planimetrie e foto.

Quali sono gli apparecchi di misura maggiormente 
richiesti dai giardinieri paesaggisti?
I principali strumenti di misura nel giardinaggio pae-
saggistico sono: laser rotativi per superfici, livelle laser 
con pendenze, misuratori laser e livelli ottici. Con un 
misuratore laser si può eseguire delle misurazioni in 
modo rapido e preciso e trasferirle su uno smartphone. 

I laser rotativi per superficie si livellano premendo un 
pulsante e sono ideali per gli interventi più semplici. Le 
livelle laser con pendenza sono adatte per lavori impe-
gnativi in cui è necessario impostare una pendenza, ad 
esempio per drenaggi o parcheggi. La pendenza può 
essere inserita nel display in percentuale. I livelli ottici 
sono tra gli strumenti più vecchi ma sono ancora preci-
si e facili da usare. Per gli interni c'è la tendenza a pre-
ferire le livelle laser a linee multiple. Consentono un 
ritmo di lavoro elevato e garantiscono misurazioni pre-
cise. L'ultima generazione di livelle laser è dotata di un 
raggio laser verde, particolarmente visibile, è può esse-
re gestita mediante un'applicazione.

Come cambierà ancora questo settore?
Già oggi le aziende attive a livello nazionale nella co-
struzione di strade e gallerie o in grandi interventi con 
sterratori vengono impiegate delle macchine edili col-
legate in rete e che possono essere guidate mediante 
GPS. Anche la Bosch sta investendo molto negli appa-
recchi di misura collegati in rete come distanziatori la-
ser, livelle laser, termocamere e termometri a infrarossi. 
Nell'immediato futuro gli apparecchi di misura in rete 
saranno disponibili a prezzi accessibili e faranno parte 
della quotidianità.

Come giudica la collaborazione con  
Debrunner Acifer?
Tra Debrunner Acifer AG e Bosch Professional esiste 
una buona partnership pluriennale. Debrunner Acifer si 
preoccupa di offrire al cliente un assortimento che co-
pra tutte le esigenze e per questo siamo molto conten-
ti di poter collaborare con questo gruppo.

INTERVISTA
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LORENZ ARBOGAST 
Direttore del centro di formazione 

JardinSuisse Zentralschweiz JSZE 
 
 
 

 

 

 
Quali sono le principali sfide della tecnica di 
rilevamento mediante laser nel giardinaggio 
paesaggistico?
Dal punto di vista architettonico negli ultimi anni i giardini 

sono sempre più articolati e le forme geometriche da realiz-

zare sulla base dei progetti sono sempre più complesse. Pro-

prio gli interventi di tracciatura richiedono preziose ore di 

lavoro che costano molto denaro. Ultimamente però sul mer-

cato sono comparsi apparecchi molto validi. 

È prevista una formazione specifica per l'uso degli 
apparecchi di misura a laser per gli apprendisti 
del settore?
Per poter eseguire un semplice rilevamento è impor-
tante avere innanzi tutto le conoscenze delle basi geo-
metriche ed esercitarsi nel tracciare angoli e posizioni, 
nell'eseguire traslazioni geometriche e triangolazioni 
con metri a nastro. Poi vengono fornite le informazioni 
per l'utilizzo di livelli semplici. L'impiego di livelli laser 
orizzontali si insegna invece in azienda e sul campo.

A cosa si deve prestare attenzione nell'uso 
quotidiano dei moderni strumenti di misura?
Gli strumenti di misura hanno una struttura robusta, 
tuttavia vanno protetti da urti e vibrazioni. Consigliamo 
di spostare gli apparecchi mettendoli nelle cabine dei 
veicoli e non sulle rigide rampe di carico. Dopo l'uso sot-
to la pioggia è necessario asciugare molto bene lo stru-
mento e pulire le lenti con dell'alcool. È inoltre necessa-
rio riporre i treppiedi avendo cura che le gambe non si 
pieghino. In ogni caso consigliamo di controllare questi 
strumenti periodicamente.

INTERVISTA 
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APPARECCHIO FUNZIONAMENTO AMBITO D'USO

Livello ottico Cannocchiale con asse di collimazione per un 
«orizzontamento automatico». Tecnologia con 
compensatore  che si livella automaticamente 
sulla linea orizzontale.

Strumento adatto per misurare dislivelli e 
individuare una direzione orizzontale. Viene 
impiegato principalmente per rilevamenti 
topografici e nell'edilizia.

Livella laser rotante Il raggio laser viene inviato da un prisma 
rotante e crea una linea diritta. Il prisma ruota 
attorno al proprio asse creando così in piano di 
riferimento.

Apparecchio impiegato principalmente per il 
livellamento di superfici e per l'esatta 
determinazione di altezze. A differenza di altri 
laser misura in modo preciso anche superfici 
inclinate.

Distanziometro laser Determina la distanza tra due punti calcolando 
il tempo necessario per la misurazione. Il raggio 
laser colpisce l'oggetto da misurare, viene 
riflesso e un sensore esegue la misurazione. Il 
lasso di tempo che intercorre tra i due eventi 
determina la distanza.

Serve per misurare in modo preciso le distanze 
in ambienti interni ed esterni.  I valori rilevati 
consentono di calcolare anche superfici e 
volumi.

Livella laser Un prisma emette un punto laser che viene 
convertito in una linea mediante la curvatura. 
Questi apparecchi normalmente sono autoli-
vellanti grazie a pendoli oscillanti e a meccani-
smi di stabilizzazione.

Calcolo di altezze, lunghezze e angoli e per 
determinare pendenze e superfici. 
Proiezioni di linee orizzontali e verticali.

Panoramica utensili di misura



PRODOTTI CONSIGLIATI

Livella Leica NA 524
• Misurazioni rapide e semplici

• Tipo robusto

• Per le condizioni di cantiere più difficili

• Ingrandimento: 24 × 

• Peso: 1.5 kg

• Precisione di livellamento elettronico: ± 0.0019 mm/m

• Campo visivo a 100 m: 2.1 m

• Apertura obiettivo: 36 mm

Livella laser a linee a batteria  
BOSCH GLL 3-80 CG 2.0Ah & BM1

• Visibilità migliorata di 4 volte grazie al raggio laser 
verde

• Comando mediante app

• Regolazione rapida e millimetrica

• Campo d'impiego: 30 m

• Zona di lavoro con  
ricevitore: 80 m

• Precisione di livellamento  
elettronico: ± 0.2 mm/m

• Campo di autolivella- 
mento: fino a ± 4 °

• Classe di protezione:  
IP 54 

  N. art. 10300397

 N. art. 10289360

Livella laser rotativo  
BOSCH GRL 300 HVG

• Semplice da usare, possibilità d'impiego orizzontale e 
verticale

• Raggio a piombo 90° verso l'alto

• Funzione di rilevamento automatico degli urti

• Zona di lavoro con ricevitore: 300 m

• Campo d'impiego: 100 m

• Velocità di rotazione:  
600 U/min. 

• Precisione di livellamento  
elettronico: ± 0.1 mm/m

• Campo di autolivellamento:  
fino a ± 0.5 °

• Diodo laser: 532 Nm

• Classe laser: 3R 
 N. art. 10299418

Distanziometro laser BOSCH GLM 80

• Batteria agli ioni di litio

• Sensore d'inclinazione a 360 º integrato

• Riconoscimento automatico della rotaia per 
misurazione

• Fino a 25.000 misurazioni durante  
una carica della batteria

• Presa micro -USB standard

• Misurazioni memorizzate:  
20 + 1 costante

• Campo di misura 0.05 – 80 m

• Precisione di misurazione  
± 1.5 mm

 N. art. 10247278

Distanziometro laser  
BOSCH GLM 50 C

• Trasferimento dei dati su tutte le app GLM tramite 
Bluetooth

• Utilizzo semplice, grazie all'interfaccia utente 
migliorata e al display a colori illuminato orientabile

• Sensore di inclinazione a 360°

• Memorizzazione automatica  
degli ultimi 30 valori di  
misurazione

• Fino a 10'000 misurazioni  
per carica batteria

• Campo di misura 0.05 – 50 m

• Precisione di misurazione  
± 1.5 mm

• Filetto treppiede: ¼"
 N. art. 10280936

focus
DIGITALE

SPECIALE PAESAGGISTI 9

Prezzi correnti 

www.d-a.ch

Accedete  

ora al sito! 
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Consiglio per il cantiere:  
come determinare gli angoli
Vi è capitato di dover stabilire un angolo senza 
disporre del giusto strumento? Vi diamo di se-
guito delle indicazioni su come misurare un an-
golo con uno strumento semplice come un me-
tro doppio pieghevole a 10 stecche e con l'aiuto 

di una tabella. Create un angolo utilizzando le 
prime tre stecche del metro imitando la forma di 
un tetto a falde. Posizionare lo «zero» della pri-
ma stecca sul bordo esterno del metro, come in 
figura, in corrispondenza della cifra 75.5. Come 
indicato dalla tabella, in questo modo si forma 
un angolo die 127°.

cm sul metro in gradi pendenza in %

50.0 31 / 149  60.0

50.5 33 / 147  64.9

51.0 34 / 146  67.4

51.5 36 / 144  72.6

52.0 37 / 143  75.4

52.5 38 / 142  78.0

53.0 40 / 140  83.9

53.5 42 / 138  90.0

54.0 43 / 137  93.0

54.5 45 / 135 100.0

55.0 46 / 134 103.5

55.5 48 / 132 111.0

56.0 50 / 130 119.2

56.5 51 / 129 123.5

57.0 52 / 128 128.0

57.5 54 / 126 137.6

58.0 56 / 124 148.3

58.5 58 / 122 160.0

59.0 59 / 121 166.4

59.5 61 / 119 180.4

cm sul metro in gradi pendenza in %

60.0 63 / 117 196.3

60.5 64 / 116 205.0

61.0 66 / 114 224.6

61.5 67 / 113 235.6

62.0 69 / 111 260.5

62.5 71 / 109 290.4

63.0 73 / 107 327.1

63.5 75 / 105 373.2

64.0 76 / 104 401.1

64.5 78 / 102 470.5

65.0 80 / 100  567.1 

65.5 82 / 98  711.5 

66.0 83 / 97  814.4 

66.5 85 / 95 1143 

67.0 87 / 93 1908 

67.5 89 / 91 5729 

68.0 91 / 89 ∞

68.5 93 / 87 ∞

69.0 95 / 85 ∞

69.5 97 / 83 ∞

cm sul metro in gradi pendenza in %

70.0 100 / 80 ∞

70.5 102 / 78 ∞

71.0 104 / 76 ∞

71.5 106 / 74 ∞

72.0 108 / 72 ∞

72.5 111 / 69 ∞

73.0 113 / 67 ∞

73.5 116 / 64 ∞

74.0 119 / 61 ∞

74.5 121 / 59 ∞

75.0 124 / 56 ∞

75.5 127 / 53 ∞

76.0 130 / 50 ∞

76.5 134 / 46 ∞

77.0 137 / 43 ∞

77.5 142 / 38 ∞

78.0 146 / 34 ∞

78.5 150 / 30 ∞

79.0 157 / 23 ∞

79.5 164 / 16 ∞

UN PRODOTTO PER FACILITARE IL LAVORO

Livella laser per la posa di piastrelle – tipo WL

• Precisione: ± 3/10 mm/m

• Portata: Ø 9 m

• Diodo laser: 635 Nm, classe laser 2 

• Campo di regolazione: 0 – 40 °C

• Dimensioni: 113 × 60 × 45 mm  N. art. 10206294

127°

75.5 cm



PRODOTTO CONSIGLIATO

Elemento di drenaggio Bauder NF 10

• Elemento di drenaggio per coperture transitabili su tetti

• Materiale: membrana alveolata in HDPE con un lato  
rivestito di tessuto non tessuto

• Peso membrana alveolata: ca. 600 g/m2

• Materiale tessuto filtrante: PP

• Peso tessuto filtrante: ca. 130 g/m2

• Spessore = 10 mm

Elemento di drenaggio Bauder NF 10 altamente resistente alla compressione

• Elemento di drenaggio per coperture transitabili su tetti

• Materiale: membrana alveolata in HDPE con un lato rivestito  
di tessuto non tessuto

• Peso membrana alveolata: ca. 1000 g/m2

• Materiale tessuto filtrante: PP

• Peso tessuto filtrante: ca. 140 g/m2

• Spessore = 10 mm

Elemento di drenaggio Bauder NF 10 con isolamento anticalpestio TS 13

• Elemento di drenaggio con isolamento anticalpestio per terrazze.

• Strato di copertura: in alto membrana alveolata in HDPE con un lato  
rivestito di tessuto non tessuto

• sotto: isolamento anticalpestio in espanso

• Materiale tessuto filtrante: polipropilene; materiale tessuto in espanso:  
poliolefina

• Riduzione del calpestio nel sistema: circa 29 dB; spessore = 3 mm
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Drenaggio di terreni,  
superfici e vialetti
Le precipitazioni atmosferiche si ripercuotono sul 
suolo in breve tempo e a seconda della permeabi-
lità del terreno l'acqua piovana penetra più o 
meno velocemente. Le piogge violente possono 
mettere duramente alla prova un terreno imper-
meabile.
Se il sottosuolo del giardino ha una cattiva per-
meabilità o un tenore di argilla troppo elevato 
può essere utile utilizzare un sistema drenante. 
Questa soluzione impedisce un peggioramento 
del profilo del suolo, una perdita di calcare del ter-

reno e quindi l'acidificazione del suolo. Ne impe-
disce inoltre le conseguenze come l'asfissia radi-
cale, la crescita rapida di erbe infestanti e la 
proliferazione di malattie delle piante. La pioggia 
acida e l'accumulo di acqua possono mettere a 
dura prova anche vialetti e ingressi a cortili se il 
sottosuolo perde consistenza e se il manto si af-
fossa o scivola. Con i nostri tubi di drenaggio, ge-
otessili non tessuti e canalette di scolo siamo in 
grado di offrirvi tutto il necessario per il drenaggio 
dei terreni.

Prezzi correnti 

www.d-a.ch

Accedete  

ora al sito! 
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Acciaio: dal nostro magazzino diret-
tamente al luogo da voi richiesto! 
Uno dei nostri principali servizi è la produzione 
su misura e a prezzi convenienti di acciaio e me-
talli. Acciaio largo piatto per bordure, lamiere in 
acciaio per la protezione da sguardi indiscreti, 
lamiere mandorlate e bugnate, lamiere in acciaio 
COR-TEN, lamiere decorative e tubi di vario tipo: 
approfittate delle molteplici possibilità di lavora-
zione personalizzata e migliorate così la vostra 
mobilità economica. Debrunner Acifer è un part-
ner a valore aggiunto integrato che esegue le 
prime fasi di lavorazione della vostra produzione 
con impianti di produzione ad elevata perfor-
mance come seghe automatiche, centri di lavo-
razione e diversi impianti di ossitaglio.

I vostri vantaggi 
• Gestione di un magazzino proprio non necessaria
• Nessuna presenza di rimanenze e scarti
• Nessun investimento in sistemi di stoccaggio 

e impianti di taglio
• Riduzione del personale nel magazzino e negli 

acquisti
• Nessuna merce obsoleta in magazzino e 

recupero di spazio
• Tagli e quantità precisi
• Fornitura entro il termine convenuto sul 

vostro posto di lavoro
• Separazione e imballaggio su pallet secondo le 

richieste del cliente
• Garanzia della qualità secondo ISO 9001

12 SPECIALE PAESAGGISTI



TROVARE INVECE DI CERCARE

Online al prodotto  
con non più di tre clic

Processi d'ordine semplici ed efficienti – ecco il nostro 
obiettivo. Affinché i nostri clienti trovino i prodotti in-
vece di doverli cercare miglioriamo costantemente la 
nostra piattaforma di e-business e sviluppiamo nuove 
funzioni. Con il selettore acciaio e metalli avete a di-
sposizione uno strumento innovativo con il quale pote-
te ordinare in modo rapido e intuitivo. Un intelligente 
sistema di filtri vi consente di raggiungere il vostro 
obiettivo con tre clic risparmiando così i costi di pro-
cesso.

Basta selezionare:
forma, dimensione e materiale.

Testate subito i vantaggi del selettore acciaio e metalli 
e approfittate di un processo di ordinazione efficiente 

e intuitivo. Non aspettate a contattarci: i nostri esperti 
sono a disposizione per rispondere alle vostre doman-
de.

Trovate il nostro selettore acciaio e metalli 
all'indirizzo www.d-a.ch/finder

Selettore acciaio e metalli

focus
DIGITALE
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Acciaio in barre nero • • • • • •
Acciaio largo piatto nero • • • • •
Acciaio in barre trafilato • • • • • • •
Putrelle ad ali larghe parallele • • • •
Profili d'acciaio • • • •
Lamiere nere • • • • •
Lamiere decapate e zincate • • • •
Condotte  
acqua e gas 

nere • • • • • • •
zincate • • • • • •

rivestimento plastica • • • •
Tubi circolari neri • • • • • •
Tubi circolari trafilati • • • • • • •
Tubi sagomati • • • • • • •
Profilati cavi • • • • •
Alluminio/lamiere inox • •
Profili inox • • • • •
Profili alluminio • • • • •
Profili rame • • • •
Profili ottone • • • • •

Panoramica delle possibilità di lavorazione



Panoramica dei vantaggi
•  Raccordo pulito tra pavimentazione e 

facciata
• Design gradevole
• Lamiere smussate per montaggio rapido
• Riduzione al minimo delle impurità nelle 

fughe
• Separazione dei diversi strati di rivesti-

mento calpestabili
• Drenaggio affidabile

14 SPECIALE PAESAGGISTI

Profili per i giunti puliti tra pavimentazione 
e facciata – Riduzione al minimo dello 
sporco e scolo dell'acqua affidabile
La norma svizzera SIA 271 prevede che nella 
posa di pavimentazioni in giardino e sulle terraz-
ze venga rispettata una certa distanza dalla fac-
ciata. Grazie ai nostri profili di delimitazione e di 
scolo disponiamo di una gamma di articoli di 
qualità per coprire i giunti tra la pavimentazione 
e il bordo di pareti e muri in modo affidabile. Il 
particolare design li rende inoltre un'eccellente 
soluzione dal punto di vista visivo.

Separazione degli strati di protezione e 
delle superfici calpestabili
Grazie al nostro assortimento di profili di delimi-
tazione e per fughe è possibile ridurre al minimo 
le impurità nelle fughe ed assicurarsi che i diver-
si strati di protezione e le superfici calpestabili 
siano ben separati tra di loro. Le fessure del pro-
filo offrono inoltre il vantaggio che l'acqua pre-
sente sulla pavimentazione viene convogliata 
rapidamente nello strato di ghiaia. Inoltre nei 
pavimenti in mattonelle di grandi dimensioni 

questi profili svolgono una funzione ornamenta-
le. 

Possibilità di varianti speciali
Sia i profili per fughe che i profili di delimitazione 
sono in acciaio inox 1.4301 e hanno uno spessore 
di 0.8 mm – su richiesta anche 1.00 mm. I profili 
hanno bordi smussati e sono disponibili in diversi 
spessori (30, 40, 50, 60 mm). La larghezza è sem-
pre di 25 mm, la lunghezza di 2000 mm. Possibilità 
di varianti speciali secondo le richieste del cliente.

Debrunner Acifer dispone di una vasta gamma di articoli per la costruzione 
di vialetti e coperture in mattonelle per l'esterno. Profili per giunti, giunti 
perimetrali, giunti di mattonelle o bordure in acciaio piatto per vialetti di 
sasso o ghiaia: disponiamo dei giusti profili per le diverse esigenze. I nostri 
esperti del servizio esterno e interno sono al vostro fianco nella scelta della 
giusta soluzione.

Vi spianiamo la strada



I NOSTRI PRODOTTI

Profilo per giunti

• Come profilo di delimitazione e di scolo,  
tra parete e soletta, per piastre di  
fondazione a giunti aperti

• Lamiera piegata

• Fori a fessura per drenaggio

• Larghezza fuga: 25 mm

• Lunghezza: 2000 mm, spessore: 0.8 mm

• Feritoia: 5 x 40 mm, distanza fori: 25 mm

Profilo per bordatura   
steinfix® in acciaio tondo

• Tondo, grigio scuro

• Per la posa d'acciaio piatto

• Meno profilati d'acciaio alti  
necessari 

• Può essere piegato  
manualmente

• Non serve aspettare che il  
calcestruzzo polimerizzi 

Profilo per bordatura PVC steinfix® rete

• Per pavimentazioni in pietra e marciapiedi

• Tenuta assicurata grazie alla rete saldata

• Non serve fissare con chiodi

• Larghezza della rete > 30 cm

• Grigio, sporgenza 20 mm

• Per sporgenza 10 mm usare N. art. 10299039 

Profilo per bordatura steinfix® in 
acciaio diritto

• Forma diritta, grigio scuro

• Per la posa d'acciaio piatto

• Possibilità di inserire qualsiasi tipo di 
acciaio piatto nella scanalatura del profilo 

• Specialmente adatto per asfalto rullato 

• Con acciaio piatto risparmio del 50%  in 
peso e costi 

• Lunghezza: 2 m
 N. art. M109420

 N. art. 10299038

 N. art. 10299041 N. art. 10299040
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Bordi verdi grazie al profilo per bordatura steinfix®.Profilo di delimitazione in posa.

Prezzi correnti 

www.d-a.ch

Accedete  

ora al sito! 
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Recinzioni in primo piano

Sistemi di recinzioni e parapetti da 
Debrunner Acifer 

Da Debrunner Acifer trovate un ampio assorti-
mento di articoli per recinzioni e parapetti Oltre 
alle classiche reti metalliche e alle recinzioni vi 
offriamo delle soluzioni speciali come il sistema 
di recinzione AXIS e il sistema di parapetti Lite-
front e STICK-IT. Già oggi molti clienti soddisfat-
ti puntano sul nostro ampio assortimento per 
coprire il loro fabbisogno di prodotti e accessori 
di questo settore.
Con raffinati supporti di fissaggio regolabili in 
altezza i nuovi parapetti in vetro Litefront, repe-
ribili in esclusiva da Debrunner Acifer, definisco-
no nuovi standard Il sistema Litefront consente 
di ammirare panorami a perdita d'occhio in tutta 
sicurezza.

Siamo a vostra disposizione per consigliarvi la 
migliore soluzione per voi. 

Sistema di  

recinzione AXIS

Reti metalliche, 

recinzioni 

 

Sistemi di  

parapetti 

Stick-it

Litefront  

Parapetti  

tutto vetro 
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La nuova generazione di scarpe di sicurezza è 
prodotta con la tecnologia più moderna e con-
vince grazie al design moderno.

La scarpa Hydra GTX di Solid Gear, sotto raffigu-
rata, ne è un esempio. Viene prodotta con i mi-
gliori materiali e protegge in modo ottimale nel 
lavoro quotidiano.

SISTEMA BOA
Il sistema BOA è sinonimo di rapidità, semplicità e lunga durata. 
Premere sulla manopola e girare. I lacci distribuiscono la com-
pressione su tutto il piede in modo che la scarpa aderisca per-
fettamente al piede - intelligente e semplice allo stesso tempo!

Calzature di sicurezza: le nuove tendenze

Materiale esterno

Tessuto protettivo

Membrana GORE-TEX®

Speciale imbottitura interna contro il 
ristagno di calore

VIBRAM
La suola è in VIBRAM: una gomma robustissima studiata per 
garantire la massima presa sulle asperità del terreno. Questo 
materiale è resistente alle alte temperature fino a 300°.

PUNTALE IN FIBERGLASS
Puntali realizzati in fibra di vetro che li rende più leggeri e solidi rispetto 
a quelli tradizionali. La fibra di vetro è un materiale non conducibile e 
privo di metalli. Il puntale in fibra di vetro  
offre maggiore spazio alle dita dei piedi e  
conferisce un look sportivo.

LAMINA IN COMPOSITO
Le lamine in fibra di carbonio sono più leggere e sottili, ma  
più robuste del normale. Questo crea maggiore comfort e  
più flessibilità. 



Scaffali a ripiani Magazzini verticali

Scaffalature cantilever

Scaffali a cassetti

Contenitori in reteScaffali per pneumatici
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Arredo industriale e per  
magazzino per tutte le esigenze 
A livello svizzero Debrunner è il maggiore commerciante di articoli per arredo 
industriale e per magazzino di rinomate marche. Disponiamo di un ampio 
 assortimento di soluzioni per il magazzino e i laboratori per piccole e medie   
imprese – tutto da un unico fornitore. Siamo al vostro fianco nella progettazione  
e nel montaggio di soluzioni per l'azienda, il laboratorio e in magazzino.



PRINCIPI DA OSSERVARE PER LO STOCCAGGIO

• Per i contenitori di plastica, in particolare 
con liquidi organici, sussiste il pericolo di 
infragilimento, deformazione o diffusione.

• I contenitori in alluminio non possono 
essere impiegati per sostanze contenenti 
idrocarburi clorati. Per basi forti sono adatti 
flaconi in polipropilene (PP), ma non in 
vetro.

• Le sostanze pericolose non devono essere 
conservate o stoccate in contenitori la cui 
forma o la cui denominazione del contenu-
to possa essere confusa con alimenti.

• Sostanze pericolose che sprigionano gas, 
vapori, nebbie o fumi pericolosi devono 
essere conservate in armadi con un efficace 
sistema di aerazione.

SISTEMA DI SCAFFALI PORTAPALLET AR PAL

Soluzione di stoccaggio polivalente grazie a scaffali portapallet versatili

Con il convenzionale sistema di scaffali portapallet AR 
PAL vi offriamo una soluzione molto versatile per il vo-
stro magazzino. Il sistema è modificabile e può essere 
adattato a ogni tipo di merci e convogliatori. Gli scaf-
fali permettono inoltre l’accesso diretto a tutte le unità 
di carico e i numeri di riferimento.

Un ulteriore vantaggio del sistema di scaffali portapal-
let AR PAL è la grande flessibilità. Montaggio e smon-
taggio come pure modifiche e ampliamenti sono facil-
mente realizzabili grazie al suo principio modulare. La 
definizione della resistenza si basa sulle direttive euro-
pee e sulle raccomandazioni della FEM (Associazione 
europea dei produttori di attrezzature per la movimen-
tazione dei materiali).

Scoprite anche voi la versatilità del sistema di scaffali 
portapallet convenzionale AR PAL. I nostri esperti sono 
a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda 
o chiarimento. 
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L'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze pericolose 
rappresentano in linea di principio un potenziale 
di pericolosità molto alto. Per proteggere le per-
sone e l'ambiente, le aziende che utilizzano so-
stanze pericolose devono rispondere a requisiti 
speciali conformi alla normativa di legge. Un 
esempio è l'utilizzo di speciali armadi di sicurezza.

Armadi per lo stoccaggio  
di sostanze pericolose 
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MATERIALE PER ARMATURE 
E CASSERATURA

• Gabbie, reti e gabbie d'armatura
• Accessori per armature e casseratura

TECNOLOGIA DI IRRIGAZIO-
NE E DRENAGGIO

• Sistemi di tubi in  
plastica, ghisa e  
acciaio

• Scoli e valvole
• Materiali per  

guarnizioni e  
isolamenti

• Canalette e griglie
• Bordature e telai
• Assortimento per  

irrigazione 

TECNICA DI FISSAGGIO 
UTENSILI E MACCHINE

• Accessori per pavimentazioni da esterno 
(viti, sottostrutture)

• Tecnica di fissaggio (viti, tasselli,  
ancoranti)

• Colle per guarnizioni e di fissaggio,  
spray di marcatura

• Utensili, carriole, pale e scale
• Macchine e apparecchi con accessori
• Articoli Spanset (tiranti a catena)

ARREDO PER MAGAZZINO 
E LABORATORI

• Arredo e banchi da lavoro 
•  Armadi a cassetti, universali e armadietti 
per spogliatoi 

•  Scaffali per magazzini, scaffali a ripiani, 
scaffali portapallet 

• Sistemi per assortimento e minuteria 
• Carrelli per officina e portautensili 

PROTEZIONE SUL

LAVORO

•  Abbigliamento da lavoro 
e protezione sul lavoro 

•  Abbigliamento  
personalizzato per 
aziende 

ACCIAIO E METALLI

• Tubi e profili in acciaio e metallo
• Acciaio piatto e largo piatto per  

bordature
• Pezzi realizzati con ossitaglio per 

protezione da sguardi indiscreti
• Lastre in acciaio e metallo e lamiere 

ondulate per recinzioni e protezione  
da sguardi indiscreti

• Sistemi con parapetti Litefront / STICK-IT
• Articoli in alluminio

SOTTOSTRUTTURE, ARTICOLI
PER L'EDILIZIA

• Materiale per recinzioni
• Tessuti non tessuti di separazione e 

protezione
• Geotessili; sistemi a gabbioni
• Fili e montanti
• Pozzetti e accessori
• Tubi di drenaggio e canalizzazione e 

giunzioni
• Sistemi di drenaggio
• Sistemi di tubi a pressione
• Sistemi di approvvigionamento acqua
• Cemento, sabbia e malta

Panoramica assortimento per il  
giardinaggio paesaggistico

Informazioni sull'

E-SHOP
e altri servizi a pagina 24 
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Marche prestigiose per il  
giardinaggio paesaggistico 

       G E S T I O N S  D E S  E A U X
W A S S E R M A N A G E M E N T
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Logistica di punta
Come impresa del gruppo Klöckner & Co, pre-
sente a livello internazionale, siamo parte di un 
gruppo di successo che riunisce aziende leader 
nella distribuzione e lavorazione di materiali. Il 
nostro sistema di acquisti, globale e indipenden-
te dai fornitori, è fonte di sinergia che vanno a 
vantaggio dei nostri clienti. Un sistema logistico 
con processi ottimizzati, oltre 150 camion di no-
stra proprietà e la collaborazione pluriennale con 
partner locali garantiscono forniture ineccepibili, 
su richiesta just-in-time, e ovunque desideri il 
cliente in tutta la Svizzera. 

In azienda, in ufficio o per strada, non 
importa quando, dove e come: il portale 
bws®shop+ è la soluzione affidabile.
Desideriamo continuare a crescere insieme ai 
nostri clienti. È questo l’obiettivo a cui mirano i 
nostri collaboratori delle 25 società presenti 
sull'intero territorio svizzero, supportati da un 
assortimento di prodotti e servizi che tiene con-
to delle esigenze dei nostri clienti e del mercato. 

20 centri artigianali
I nostri centri artigianali offrono ai professionisti 
dell’edilizia, ai clienti dell’industria e agli artigia-
ni un assortimento eccezionalmente ampio e 
consulenza competente, da professionista a pro-
fessionista.

Lavorazioni con valore aggiunto
La lavorazione e la preparazione delle materie 
prime, secondo le richieste del cliente, permet-
tono di ridurre tempo e denaro e offrono un ele-
vato valore aggiunto. Forniamo il materiale nelle 
forme, nella qualità e nel lotto richiesti: in modo 
rapido e semplice, just-in-time e dove desidera 
in cliente.

Qualità ad ampio raggio
Il nostro sistema di gestione della qualità garan-
tisce la chiarezza e l’efficienza dei processi. Allo 
stesso modo la collaborazione con il nostro per-
sonale e i fornitori ci permette di trovare solu-
zioni comuni e di offrire quindi maggiori vantag-
gi ai nostri clienti.

Debrunner Acifer  
in breve 
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Weinfelden

Regensdorf St.Gallen

Glattbrugg

Buchs

Landquart

Birsfelden
Wettingen

Frenkendorf

Kölliken

Näfels
Emmenbrücke

Stans

Sursee
Büron

La Chaux-de-Fonds

Givisiez

Neuchâtel

Crissier

Nyon

Genève

Visp

Sierre Giubiasco

Martigny

Bern

Heimberg

 

Debrunner Acifer AG
Löserstrasse 1  
7302 Landquart 
Tel. 081 307 27 27  
Fax 081 307 27 09 
sales_gr@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Hechtackerstrasse 33  
9014 St.Gallen 
Tel. 071 274 32 08  
Fax 071 274 32 51 
sales_sg@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Schwärzistrasse 4  
8752 Näfels 
Tel. 055 618 82 38  
Fax 055 618 82 53 
sales_gl@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Industriestrasse 8  
9470 Buchs 
Tel. 081 750 51 51  
Fax 081 750 51 50 
sales_gr@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Walkestrasse 33  
8570 Weinfelden 
Tel. 071 626 53 18  
Fax 071 626 52 51 
sales_tg@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Giubiasco
Via Moderna 15  
6512 Giubiasco 
Tel. 091 850 13 78  
Fax 091 850 12 66 
sales_ti@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Svizzera centrale
Münchrütistrasse 12  
6210 Sursee 
Tel. 041 259 62 99  
Fax 041 259 62 85 
sales_zs@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Svizzera centrale
Oberstmühle 10  
6370 Stans 
Tel. 041 259 62 99  
Fax 041 259 62 85 
sales_zs@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Bäulerstrasse 20  
8152 Glattbrugg / ZH 
Tel. 058 235 16 60  
Fax 058 235 16 61 
sales_gb@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Seminarstrasse 92  
5430 Wettingen 
Tel. 058 235 16 00  
Fax 058 235 16 01 
sales_wt@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Svizzera centrale
Werkstrasse 2 6021  
Emmenbrücke 
Tel. 041 259 62 99  
Fax 041 259 62 85 
sales_zs@d-a.ch

Debrunner Acifer AG
Bächliackerweg 4  
4402 Frenkendorf 
Tel. 058 235 16 00  
Fax 058 235 16 01 
sales_wt@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Valais
Rue du Stade 15  
3960 Sierre 
Tel. 027 451 26 66  
Fax 027 451 26 56 
sales_sr@d-a.ch

Debrunner Acifer AG Wallis
Industrie West  
3930 Visp 
Tel. 027 948 31 11  
Fax 027 948 31 10 
sales_vi@d-a.ch

Debrunner Acifer Bläsi AG
Güterstrasse 15  
3008 Bern 
Tel. 031 384 20 30  
Fax 031 384 20 89 
sales_be@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Bd des Eplatures 50  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Tel. 032 911 40 40 
Fax 032 911 40 30  
sales_cf@d-a.ch

Debrunner Acifer Bläsi AG
Alpenstrasse 111  
3627 Heimberg 
Tel. 033 438 70 25  
Fax 033 438 70 26 
sales_be@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte de Divonne 50b  
1260 Nyon 
Tel. 022 365 43 60  
Fax 022 365 43 61 
sales_ny@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte du Tir Fédéral 14  
1762 Givisiez 
Tel. 026 460 22 01  
Fax 026 460 22 51 
sales_fr@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte de Bussigny 29  
1023 Crissier 
Tel. 021 637 53 00  
Fax 021 637 52 53 
sales_ro@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rte des Jeunes 63 – 65  
1227 Carouge / GE  
Tel. 022 307 94 20 
Fax 022 307 94 49  
sales_ge@d-a.ch

Debrunner Acifer SA Romandie
Rue des Tunnels 3  
2000 Neuchâtel  
Tel. 032 737 88 32  
Fax 032 730 60 20 
sales_ne@d-a.ch

Sedi di Debrunner Acifer

 Sedi di Debrunner Acifer

 Sedi di Debrunner Acifer con centri 
artigianali  



www-d-a.ch

Il digitale per l'edilizia.  
L'approvvigionamento digitale è ora realtà.

bws®mobile App

lo strumento perfetto  

per il cantiere 

La nuova app bws®mobile App dispone di 
uno scanner per codici a barre integrato 
per la gestione del magazzino. 

SPECIALE
PAESAGGISTI 

SPECIALIZZATO PER IL GIARDINAGGIO PAESAGGISTICO
DEBRUNNER ACIFER – IL VOSTRO RIVENDITORE IL

È disponibile ora l'applicazione bws®mobile, 
con nuovi contenuti e nuova grafica: design 
chiaro, facilità d'uso, presentazione ottimiz-
zata, pratiche funzioni come il calcolo in 
tempo reale del carrello acquisti. 

Negli ultimi anni la mobilità ha acquisito sem-
pre più rilevanza; da molto tempo la ricerca e 
l'approvvigionamento di prodotti non avvengo-
no più solo in ufficio e per questo motivo nello 
sviluppo dell'app bws®mobile ci siamo orientati 
anche alle esigenze dei clienti che giornalmente 
desiderano accedere, in qualsiasi luogo si trovi-
no, all'assortimento aggiorna-
to di 160 000 articoli e ai ser-
vizi di Debrunner Acifer.

Grazie al design chiaro la navi-
gazione nell'app bws® diventa 
subito intuitiva. Le funzioni prin-
cipali e più utilizzate dell'e-shop, 
come il campo di ricerca centrale 
o il calcolo in tempo reale del valore del carrello 
acquisti (visualizzazione del prezzo netto), sono 
presenti ora anche nell'app bws®mobile, utilizza-
bile ovunque e in modo intuitivo. Inoltre, per voi 
abbiamo ampliato in modo mirato le informazio-
ni sui prodotti cosicché abbiate a disposizione 
tutti i dati rilevanti.

Testate voi stessi la nostra app e approfittate 
delle nuove funzioni. Scaricate ora l'app bws®m-
obile e accedete con il vostro login bws®shop+.

Disponibile da subito per iOS nell'Ap-
ple App Store e da inizio ottobre 2017 
per Android in Google Play Store.

focus
DIGITALE


