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Stimato partner commerciale,

la presente per riassumere mesi turbolenti di aumento prezzi, difficoltà nell’approvvigionamento di materiale e ritardi nelle 
tempistiche. La pandemia ha portato a imprevedibili complicazioni che continuano a perdurare, senza poter sapere quando vi sarà 
un rientro alla normalità. La scarsità dei prodotti sul mercato e l’aumento dei prezzi implicano ritardi nelle consegne e tempi di 
attesa dilatati. Nonostante il periodo di crisi, vi garantiamo la nostra più completa disponibilità nel trovare soluzioni per ovviare 
alla difficile situazione.

Di seguito riportati gli aumenti riscontrati da inizio 2021.
Nel dettaglio:

Da inizio 2021*
• il poliuretano è aumentato dal 10% al 15%,
• i materiali isolanti a base di polistirene hanno avuto  

aumenti compresi tra i 4% e il 7%,
• il ferro e il cemento sono aumentati almeno del 5%. 

 

Da 19.02.2021*
• laterizi da muratura hanno un incremento  

di prezzo del 5%. 
 

Da 15.03.2021*
• aumento per isolanti EPS del 19%. 

 

Da 22.03.2021*
• aumento del 6% per le membrane bituminose
• aumento del 10% per i blocchi di bitume,
• aumento del 22% per isolante XPS. 

Da 01.04.2021*
• aumento del 7-10% per il legname; i prodotti da segheria  

e per la costruzione. Inoltre considerare 6 settimane come 
tempo di rifornimento,**

• aumento tra il 5% e l’8% per i nostri produttori di fibra  
di legno, tra i quali STEICO,

• ulteriore aumento del 10% per isolante XPS 
(per un aumento totale del 32%),

• difficoltà di approvvigionamenti per grandi quantitativi  
(e prodotti non a stock) di EPS, XPS, PIR,

• per nuovi progetti impossibilità di fornire isolanti PIR Top,
• aumento del 10% su materiali a base di resina sintetica e 

acrilica, nella fattispecie (intonaci bagnati, dispersioni  
e prodotti speciali). 
 

Da 06.04.2021* 
• incremento di prezzo del 10% su tutti i prodotti a base 

d’acciaio (recinzioni, reti d’armatura e prodotti da ferra-
menta). 
 

Da 07.04.2021*
• nel settore del legname i nuovi aumenti saranno come 

segue (sostituzione della comunicazione in riferimento 
all’aumento del 01.04.2021**): 12% per BSH,DUO, listoni, 
controlistoni e perline, 15% lastrame (monostrato e tre 
strati).
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Dal 12.04.2021*
• 15% per legno anche per uso edile (nello specifico: travetti 

in abete, fodere abete, tavole da ponte). 
 

Dal 26.04.2021*
• + 13%  Plastica di copertura
• + 5%  Prodotti gamma Isolmant
• + 5%  Bande perimetrali
• + 10% Tutti i tubi da magazzino L 500 cm
• + 15%  Pezzi speciali PVC
 
 
Dal 01.05.2021*
• BSH QUALITÀ A VISTA            +24%

• BSH QUALITÀ INDUSTRIALE          Solo su richiesta

• DUO QUALITÀ A VISTA  + 24%

• DUO QUALITÀ INDUSTRIALE

      base 10 cm                              Usare qualità a vista

      base 6 cm   + 40%

• LISTONATURE   + 18%

• LISTONATURE KVH   + 35%

• PANNELLI MONOSTRATO           + 25 %

• PANNELLI 3 s                                   

      spessori 19/27 mm  + 40%

      spessori 40/60 mm  + 55%

• OSB   + 20%

• KERTO  + 15%

• PERLINE     + 20% 
 
 

 

Dal 17.05.2021*
• PIR      +20% 

• CARTE CATRAMATE    +11%

• EPS    +28%

• XPS     +34%

• PROFILI CARTONGESSO  +25%

• ACCESSORI PER CARTONGESSO  

METALLICI   +15%

• TUBI PVC  +20%

• PEZZI SPECIALI  +20%

• prodotti Nottaris incremento del +6.5% 

 

Dal 01.06.2021*
• prodotti BGS aumento di prezzo del +6% 

• BSH QUALITÀ A VISTA            +35%

• DUO QUALITÀ A VISTA  + 35%

• LISTONATURE   + 25%

• PANNELLI 3 s                                   

      spessori 19/27 mm  + 55%

      spessori 40/60 mm  + 70%

• OSB   + 30%

• KERTO  + 20%

• PERLINE     + 50% 

•  Recinzioni     +20%
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Restiamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

SOMAZZI S.A.

Dal 01.06.2021*
• +5% lastre in gessofibra Knauf 

• +5% lastre in gesso Knauf

• +5% lastre in fibrocemento Knauf

• +8% lastre in gesso pieno Knauf

• +3% isolanti in lana minerale knauf

• +6% stucchi Knauf

• +15% rinforzi in legno  

Dal 07.06.2021*
• Tutti i prodotti di fibra e geotessuti subiranno  

un incremento di prezzo complessivo del 30%.

w

Dal 15.07.2021*
• BSH QUALITA’ A VISTA Adeguamento prezzi listino

• BSH QUALITA’ INDUSTRIALE         solo su richiesta

• DUO QUALITA’ A VISTA         Adeguamento prezzi listino

• DUO QULITA’ INDUSTRIALE                                                                                                                    

•     base cm 10 usare qualità a vista

•     base cm 6 Adeguamento prezzi listino             

• LISTONATURE + 50%              

• LISTONATURE KVH Adeguamento prezzi listino

• PANNELLI MONOSTRATO +50%  

Dal 01.07.2021*
ISOLANTI 

• EPS   +33%

• PIR     +26%

• XPS    +39%

• 

PRODOTTI KNAUF 

• profili +45%

• accessori metallici +25%

• prodotti in legno +35%

• rinforzi in legno per pareti +35%

• rinforzi in gessofibra per pareti +5%

• viti e tasselli +15%

• stucchi e rasanti 10%

• lastre in gesso pieno e accessori +14%,

Dal 17.07.2021*
• TUBI in PVC e PEZZI SPECIALI – subiranno entrambi  

un incremento complessivo del 25%.

Dal 19.07.2021*
• le tegole Nelskamp in cotto e in cemento, subiranno  

un incremento di prezzo ca. del 5%.

Dal 21.07.2021*
• incremento di prezzo per le lane minerali: +3% lana 

• di roccia, +3% lana di vetro.

Dal 01.08.2021*
• incremento di prezzo del 7% su tutte le pitture  

e agli smalti.

Dal 16.08.2021*
• tutti i profili in acciaio Knauf subiranno un aumento  

complessivo del 62%.


