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Pezzi di ricambio

Gentili clienti,
Come gestori è per Voi importante il buon funzionamento delle Vostre installazioni.
I pezzi di ricambio originali LEITNER offrono il massimo livello di sicurezza e affidabilità.
I nostri clienti apprezzano la longevità dei nostri pezzi di ricambio originali.
I pezzi di ricambio originali LEITNER corrispondono interamente in termini di precisione e
materiali ai nostri standard di qualità.
I nostri ricambi ricoprono un ruolo importante nella prevenzione degli eventuali disservizi
limitando i fermi impianto per la manutenzione.
Siamo convinti che l’utilizzo di pezzi di ricambio originali LEITNER sia vantaggioso sotto
ogni aspetto!
Allo stesso modo per noi è importante la rapida identificazione dei corretti pezzi di
ricambio e la loro disponibilità a livello mondiale.
Ecco perché i nostri esperti dell’assistenza sono a Vostra disposizione per consigliarvi in
qualsiasi momento e fornirvi i pezzi di ricambio giusti e nel più breve tempo possibile.
Inoltre anche per impianti di costruzione non recenti, siamo in grado di fornire un'ampia
gamma di ricambi.

Ricambi originali LEITNER per la Vostra sicurezza:
La massima qualità è il nostro standard: Eccellente qualità dei ricambi a prezzi interessanti
Funzionamento sicuro ed affidabile dell’impianto
One Stop Shopping: l'intera gamma di ricambi LEITNER con un punto unico di vendita
Consegne a livello mondiale: il pezzo di ricambio giusto al momento giusto e nel posto
giusto
Ottimo supporto tecnico: dal nostro personale esperto

Testateci per tutti i componenti di ricambio e materiali di
consumo necessari per i Vostri impianti LEITNER.
La più alta qualità a prezzi interessanti - una combinazione
che ti convincerà!
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La invitiamo a discutere in tempo le Sue esigenze con il Suo assistente:
Ci avviamo a concludere un anno molto importante dove, dopo molti anni di recessione in
Europa, ci troviamo davanti a primi importanti segnali di crescita. In Europa siamo ormai
stabilmente sopra al 2% di crescita con segnali decisamente incoraggianti per il 2018 e il
2019.
In questo contesto di rinnovato dinamismo, si è verificato un deciso allungamento dei
tempi di consegna di molti componenti sia a catalogo (cuscinetti, componenti elettronici
complessi – PLC, schede-, bullonerie speciali) che a disegno (componenti in plastica e in
gomma, parti lavorate meccanicamente, forgiati, grosse carpenterie, componenti di
seggiole e morse).
Per prevenire situazioni di difficoltà, vi invitiamo quindi sin da subito a considerare per il
prossimo 2018 una attenta pianificazione di acquisti di ricambi nonché una attenta
gestione delle tempistiche di revisione, in particolare dove siano coinvolti i componenti
sopra citati.
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