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Oggetto: Informazioni tecniche - InfoService
Gentile Cliente,
garantire la disponibilità immediata e la puntualità delle consegne dei nostri
prodotti di qualità premium, fornire supporto tecnico e le istruzioni di montaggio, è
sempre stata una delle nostre missioni principali in Schaeffler Automotive
Aftermarket.
Poiché lo stato dell’arte dell’ingegneria automobilistica diventa sempre più
complesso, riparatori ed installatori sono sempre più stimolati ad aumentare le
loro capacità e conoscenze tecniche per essere in grado di fornire servizi
professionali di riparazione e manutenzione
Per aiutare i nostri Clienti ad affrontare questa sfida, Schaeffler Automotive
Aftermarket offre una vasta gamma di servizi adeguati alle esigenze
dell’aftermarket indipendente, come ad esempio il portale Internet RepXpert
dedicato alle officine. Inoltre il nostro servizio d’informazione, inviato su base
periodica, contiene gli aggiornamenti dei prodotti ed importanti informazioni
tecniche per eseguire una corretta riparazione e sostituzione di ricambi
meccanici.
Con la presente lettera alleghiamo l'ultima edizione del nostro Servizio bollettini
d'informazione tecnica (InfoService) e vi chiediamo gentilmente di trasmetterla ai
vostri clienti e dipendenti per assicurare che le informazioni messe in evidenza
vengano utilizzate nel modo più efficiente e redditizio.
Naturalmente, i numeri precedenti del nostro Servizio bollettini d’informazione
tecnica possono anche essere scaricati dalle nostre pagine web all'indirizzo
www.Schaeffler-Aftermarket.it e www.RepXpert.com.
Come vostri partner di fiducia saremo lieti di aiutarvi in qualsiasi momento, con
tutte le domande che potrebbero sorgere. Non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
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