
La PROJECT INTERNATIONAL S.r.l. con il seguente catalogo è lieta di
presentarvi il programma di vendita relativo a:
COMPONENTI NORMALIZZATI PER STAMPI PER MATERIE PLASTICHE.

La gamma dei nostri prodotti scelti con cura per la loro qualità, e l’ esperienza
nella selezione degli stessi, frutto anche di collaborazioni con fornitori leader
del settore, ci rendono in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti
della nostra clientela.

In aggiunta ai prodotti standard che troverete all’interno del presente 
catalogo e la loro disponibilità di magazzino, la nostra società ha possibilità
di fornire anche “PRODOTTI SPECIALI A DISEGNO” .

L’intento della nostra Società è quello di continuare a proporvi prodotti e 
tecnologie sempre piu’ avanzate, alle migliori condizioni commerciali.

Ringraziandovi per la fiducia finora accordata, il nostro Staff continuerà 
ad essere a Vostra disposizione per ogni Vostra richiesta.

PROJECT INTERNATIONAL S.r.l. with present catalogue is plased to
present the program of sale of MOLD COMPONENTS FOR PLASTICS.

The range of our products, carefully chosen for their quality, and experience
in the selection of the same, also the result of collaborations with leading 
suppliers in the industry, make us able to satisfy even the most demanding 
of our customers.

In additions to the standard products you will find in this catalogue and 
their stock, our company has ability to provide even “SPECIAL PRODUCTS AT
DRAWING”.

The aim of our company is to continue to offer you products and technologies
more and more advanced to the best Commercial Terms.

Thanking you for the confidence give till now, our Staff will continue to be 
at your disposal for all your requests.
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