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Ricerca facile di utensili e articoli
Grazie alla precisa funzione di ricerca prodotti con filtri intuitivi, trovare gli articoli necessari è semplice
e veloce.
Ricerca semplice con codice articolo o nome prodotto
Filtri mirati per una ricerca utensili veloce

Consigli sugli accessori adatti direttamente nella descrizione dell’articolo
Accesso ai dati aggiornati dell’articolo in ogni momento

Ordine rapido
Una volta trovati gli utensili adatti, l’ordine si inoltra in pochi clic e viene spedito
immediatamente.
Risparmio su costi e tempi nella procedura d’ordine grazie a processi online
Aggiunta degli articoli nel carrello semplice e veloce
Elevata disponibilità con verifica nel carrello
Ordini 24 ore su 24

Consegna rapida e tracciabile

Ampia scelta. Uso semplice. Ordini rapidi!
Trovate e ordinate subito l’utensile desiderato fra oltre 65.000 prodotti dei marchi
CERATIZIT, WNT, KOMET e KLENK. All’indirizzo cuttingtools.ceratizit.com è ora disponibile uno degli
assortimenti più vasti del mercato con una procedura d’ordine ancora più rapida e veloce grazie alle
numerose nuove funzioni e possibilità dello Shop.

Esclusivi sconti online
Nel nostro Shop Online trovate informazioni su promozioni speciali ed esclusive offerte online, e
potete visualizzare comodamente lo sconto cliente a voi riservato.
Risparmiare tempo e denaro ordinando online

Account personale
Nella pagina dell’account avete a disposizione una panoramica delle condizioni, dei contratti,
della cronologia degli ordini e degli sconti cliente a voi riservati. Inoltre, potete gestire le
autorizzazioni di acquisto per i singoli account utente e le procedure di approvazione in base
alle vostre esigenze.
Verifica dei prezzi con sconti cliente a voi riservati
Creazione di diversi account con autorizzazioni d’acquisto personalizzate
Definizione delle procedure di approvazione degli ordini
Liste promemoria

Visualizzazione e stampa di riepiloghi ordine e fatture

Collegamento a sistemi di gestione della merce
Con il collegamento OCI, il collegamento EDI o la messa a disposizione dei dati, il nuovo Shop Online
offre anche la possibilità di creare un collegamento con il vostro sistema di gestione della merce, per
ordini ancora più efficienti e sicuri.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo cutting.tools/it/e-procurement
Tutti i dati principali nel vostro sistema ERP

Ottimizzazione dei processi di acquisto aziendali

Eliminazione di errori di trascrizione grazie alla trasmissione diretta dei dati

Servizio e consulenza eccellenti
I dati di taglio e i modelli di utensili nei formati comuni sono
disponibili gratuitamente.
Nella nostra area download trovate una panoramica di tutti i
moduli, dépliant e cataloghi.
Download gratuito di dati CAD e dati di taglio
Download di moduli, dépliant e cataloghi

Registratevi ora all’indirizzo

cuttingtools.ceratizit.com

Serve aiuto o avete domande?
Saremo lieti di consigliarvi personalmente!
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30
Numero verde: 800 967 773
E-mail: info.italia@ceratizit.com
Per domande relative all’uso e domande frequenti consultare:
cuttingtools.ceratizit.com/it/it/faq.html

UNITI. COMPETENTI.
INNOVATIVI.
LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI AD INSERTI DI
TORNITURA, FRESATURA E SCANALATURA
I prodotti a marchio CERATIZIT sono sinonimo di eccellenza degli utensili ad inserti. Prodotti di elevatissima
qualità, risultato di decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di utensili in metallo duro integrale.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI DI FORATURA
Solo un esperto può garantire la massima precisione in foratura, alesatura e svasatura: le soluzioni a marchio
KOMET di utensili per foratura e meccatronica vi daranno la massima efficienza e precisione.

LO SPECIALISTA DI UTENSILI ROTANTI,
PORTAUTENSILI E SISTEMI DI SERRAGGIO
WNT è sinonimo di ampia gamma di prodotti, fra cui: utensili rotanti in MDI e HSS, portautensili e sistemi di
serraggio per la massima efficienza in lavorazione.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI PER
IL SETTORE AEROSPAZIALE
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KLENK è da sempre sinonimo di utensili per la foratura in MDI specifici per il settore aerospaziale. I prodotti
altamente specializzati sono studiati per la lavorazione di parti in compositi quali CFK, titanio alluminio e acciaio.

