
ALLEGATO n. 1
CIRCOLARE INFORMATIVA

SGABELLI
       
Egregi Signori, in concomitanza con la nostra comunicazione riguardante la seconda modifica della 
variabile, si rende necessario informare e spiegare alcuni passaggi e decisioni che trovano origine nella 
situazione creatasi.
                                                                    Premessa
A risalire dall’edizione 28 del Catalistino 2013 fu previsto l’inserimento di alcune linee di sgabelli, 
allora mancanti in gamma. Il nostro progetto, causa la minimalità dei costi in campo, fu orientato 
verso vie costruttive e criteri collaborativi non Europei. La crisi sanitaria prima e quella delle materie 
dopo, portano ora ad equilibri anche opposti, ai quali è indispensabile per chi lo saprà fare, mettere 
mano a punti fissi di indipendenza industriale che passino obbligatoriamente da un Made in Italy che 
garantisca il proseguo di distribuzioni divenute importanti, pagate con particolare impegno per la loro 
introduzione e che ora metterebbero a rischio l’occupazione e la faccia, se non prodotte autonomamente 
o peggio ancora se dismesse.
A questo fine sono attive da giugno, in ampi spazi appositamente aggiunti al nostro complesso industriale 
di Marmirolo, le prime tre linee unicamente prodotte dal Marchio, destinate a comporre importante 
contesto Made in Italy, appunto, di prodotti notoriamente conosciuti di provenienza asiatica. 
Partite queste sarà il turno di altre importanze che Vi informeremo.

                                                             Prime azioni e programmi
Le linee messe in campo ora, permetteranno primaria autonomia e forza produttiva stimata sufficiente 
a garantire i rifornimenti, salvo materie prime. Di seguito il nuovo assetto di gamma:
T2 -  Tinto 2 gradini neri, struttura grigia, plastiche arancio disponibilità totale: settembre
T3 -  Tinto 3 gradini neri, struttura grigia, plastiche arancio disponibilità totale: settembre
T4 -  Tinto 4 gradini neri, struttura grigia, plastiche arancio disponibilità totale: ½ settembre
SF/2 - Super Effe 2 gradini grigi con gomma, struttura alluminio, plastiche nere: da settembre
SF/3 - Super Effe 3 gradini grigi con gomma, struttura alluminio, plastiche nere: da settembre
SF/4 - Super Effe 4 gradini grigi con gomma, struttura alluminio, plastiche nere: da settembre
SF/2FE - Super Effe 2 gradini grigi con gomma, struttura acciaio grigia, plastiche nere: da ottobre
SF/3FE - Super Effe 3 gradini grigi con gomma, struttura acciaio grigia, plastiche nere: da ottobre
SF/4FE - Super Effe 4 gradini grigi con gomma, struttura acciaio grigia, plastiche nere: da ottobre
JK-2 + JK-3-  tutta invariata la produzione, disponibilità: settembre / JK-4(nuova referenza) da ottobre

TONTO - 2/3/4 a fine gamma, sarà sostituito dalla linea Super Effe, chiedere disponibilità.
Scala COLORETTE 4/5/6/7/8 a fine gamma prevista a novembre, chiedere disponibilità
Serie 79/A a fine gamma prevista per dicembre 2021,  chiedere disponibilità
Tutto il rimanente Catalistino 31 non cambia
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