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CONSEGNA FLASH IN 4 ORE!
Tu chiami, noi corriamo.
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Sei bloccato in cantiere o in officina e ti serve subito il materiale per finire
il tuo lavoro?
Con il servizio di Instant Delivery, potrai ricevere tutto quello che
ti occorre, dove vuoi, in appena 4 ore dal Würth Store a te
più vicino!
wuerth.it/negozi • Trova il tuo negozio su

COME FUNZIONA?
Chiama il negozio a te più vicino ed ordina i prodotti che ti
servono: li riceverai in massimo 4 ore.
Servizio disponibile a partire da 9,90 €*
Consegna
entro le 13.00

Tu chiami,
noi corriamo.

Ordina
entro le 13.00

Consegna
entro le 17.00

INQUADRA IL QR CODE PER
SCOPRIRE IN QUALI STORE È ATTIVO
IL SERVIZIO OPPURE VISITA:
www.wuerth.it/negozi/servizi

* per consegne oltre i 20 km dal negozio di evasione o con ingombri superiori
a quelli stabiliti, possono essere applicati dei sovraprezzo. Chiedere maggiori
informazioni al negozio, servizio attivo per tutti i clienti.

5508

Ordina
entro le 09.00

PROVA IL NOSTRO SERVIZIO DI CONSEGNA FLASH!
Per le prime 3 consegne, potrai usufruire di fantastici sconti!
PER
LE PRIME
3 CONSEGNE
CHE
CI CHIEDERAI,
POTRAI
USUFRUIRE
DI
Per usarli,
chiama
il negozio,
ordina
la merce che
ti serve
e comunica
FANTASTICI SCONTI! PER USARLI, CHIAMA IL NEGOZIO, ORDINA LA MERCE E
il codice cheILtrovi
sottoCHE
il valore
COMUNICA
CODICE
TROVIdello
SOTTOsconto.
IL VALORE DELLO SCONTO.

TU CHIAMI, NOI CORRIAMO.

Su una spesa minima 99

Cod. VELOCE10

35 €

25 €
DI SCONTO

DI SCONTO

€

Su una spesa minima 149

Cod. VELOCE25

DI SCONTO

€

Su una spesa minima 199

Cod. VELOCE35

Sconti validi fino al 31/12/2021. Non concorrono al raggiungimento dei primi due valori ordini gli utensili elettrici, ad aria
compressa, a batteria, di misurazione. Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in essere.

€

5506

10 €

