Comunicato Stampa
Powrtouch risultati strabilianti
Continua il grande successo del movimentatore inglese per caravan, Powrtouch, anche in
Italia.
La distribuzione è iniziata ufficialmente a settembre, anche se le consegne sono cominciate
per la quasi totalità da gennaio. Proseguendo con questo successo nella prima semestralità del
corrente anno si riuscirà a raggiungere la stratosferica quota di 115/120 unità/annue.
Grande successo non solo Italiano ma europeo che ha costretto la PowrWheel Ltd a raddoppiare lo stabilimento di Dorset (UK)
Le ragioni del successo sono da ricercare nelle grande qualità ed estrema attenzione costruttiva del prodotto, da parte di Powrwheel, con l’affidabile modello Powrtouch che consente
di parcheggiare la caravan o altri rimorchi mono o bi-asse in modo automatico e semplice
con l’ausilio di un telecomando, ma anche con la novità Powrlaunch che montato sui carrelli
porta-gommoni è in grado di entrare e uscire agevolmente dall’acqua salata senza riportare
alcun danno e con Powrhitch nel mondo delle auto, dove viene adottato da industrie automobilistiche per lo spostamento delle scocche nei vari reparti.
Powrtouch è così robusto e affidabile da essere fornito di serie con una garanzia, senza sovrapprezzo, di ben 5 anni.
Il successo è dovuto alla grande qualità dei prodotti ma anche al prezzo, ben inferiore alla
concorrenza. “Non ci sono miracoli” afferma Fabrizio Clivati, importatore ufficiale per l’Italia
“il segreto del prezzo sta nella distribuzione diretta del prodotto, saltando moltissimi passaggi
(produttore, distributore europeo, distributore nazionale o grossista, ecc.) che consentono di
mantenere il prezzo ben al di sotto dello standard dei concorrenti e questo senza inficiare
nella qualità e affidabilità”.
Attualmente Powrtouch è distribuito in Italia tramite 3 dealer qualificati:
Per il Piemonte:
Camping Garden Sport via Allaas n° 3 - Bollengo (TO) - Tel. 012557683 - Fax.0125675400
Per il Veneto:
Kriscaravan, Vicenza - Tel.3475719577 - Fax.0444525844
Per il resto d’Italia:
Orobica Camper
Via Trento,2 - 24048 Treviolo Bg - Tel.035693329 - Fax.035694724
Per maggiori informazioni: http://www.powrwheel.it
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