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GUIDE E APPARECCHIATURE SPECIALI PER LA
CONFEZIONE
Gentile cliente,
Desideriamo ricordarle che dal Settembre 2008
distribuiamo tutta la gamma delle guide
L’indiscussa qualità dei materiali e delle finiture, il magazzino a
pronta consegna e la rapidità di esecuzione delle versioni
“speciali” hanno avuto come conseguenza una risposta
decisamente positiva da parte dei rivenditori.
Questo successo ci spinge a riproporci a tutti coloro che ancora
non conoscono OFP
Se è interessato e qualora già non lo avesse fatto,
la invitiamo a contattarci, certi di potere soddisfare ogni sua
esigenza al riguardo.
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INDUSTRIAL SEWING ATTACHMENTS
Dear customer,
We want to remind you that from September 2008
we distribute the full range of OFP industrial sewing attachments.
The indisputable quality of materials and finishing, the ready stock
and the quick production of "special models" have resulted in a
strongly positive response from all our dealers.
This success leads us to suggest again the brand OFP
If you are interested and if you had not already done so,
please contact us, we will satisfy any requirement in this regard.
FITEX
(take a look on our website)
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Avete dato un’occhiata al nostro sito web ultimamente?
Dalla home page ora è possibile visualizzare oltre al
catalogo guide per confezione anche il catalogo guide,
dispositivi e trasformazioni per pelletteria e calzatura.
un click sull’immagine
e si aprirà il file con
tutte le immagini e
informazioni necessarie

Si tratta di prodotti nazionali di alta qualità e costruiti con
grande competenza.
Una grande esperienza che consente la produzione
standard come pure di versioni speciali personalizzate.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente
andrea@fitex.it
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Have you taken a look at our website lately?
From the home page you can now see beyond the sewing
attachments catalogue, also the leather goods
attachments and devices catalogue.

click on
and opens the file with
all images and
information needed

These products are from Italy, high quality and constructed
with competence.
A great experience that allows the production of standard
attachments and special custom.

Cordialmente
andrea@fitex.it

