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CONSIGLI PER GLI ACQUISTI ! 

Negli ultimi anni sono comparsi sul mercato automobilistico 

personaggi ai quali tutto si può insegnare all’infuori della ormai 

consolidata “ arte “ del copiare. Ditte o società che si limitano a 

costruire prodotti senza minimamente preoccuparsi di capire e 

conoscere le problematiche legate all’installazione e ai problemi 

conseguenti. Situazioni imbarazzanti che a lungo andare fruttano uno 

scontento generale ed un atteggiamento negativo nei confronti del 

prodotto specifico, qualunque esso sia. Noi parliamo da ideatori, 

costruttori, ed installatori. Una posizione che ci pone in una situazione 

di estremo vantaggio,lavorando con i grandi marchi. Un evoluzione 

che ora ci permette di affrontare in totale sicurezza la molteplicità dei 

problemi che si incontrano lungo un cammino costruito 

sull’esperienza di anni di lavoro. I problemi, si badi bene, possono 

riguardare contemporaneamente la fase di collaudo, quella di 

installazione e gli inconvenienti che potrebbero sorgere da un errato 

montaggio o utilizzo. In tal modo abbiamo acquisito una notevole 

esperienza nel valutare e riconoscere malfunzionamenti dovuti a 

problemi di funzionamento vero e proprio o di installazione.Ci siamo 

posti delle regole rigide perché vogliamo portare, commercializzare un 

prodotto finito e severamente collaudato. Valutando chiaramente tutte 

le condizioni di esercizio. Un traguardo che spesso raggiungiamo 

grazie alla disponibilità dei nostri clienti/amici che fungono da vere e 

proprie “cavie” e ai quali dedichiamo un caloroso GRAZIE. Le regole 

che ci siamo dati vengono applicate anche ai nostri fornitori.Le iniziali 

di queste regole formano una parola che speriamo vi aiuti a ricordarci. 

Ve le vogliamo far conoscere perché siamo convinti che vi aiuteranno 

a scegliere il prodotto giusto in quella che è ormai una vera e propria 

giungla. 

 

 

 

 

  

 



  

 

P rodotto con provenienza certa e non “prodotto con certa 

provenienza”  

E stensione garanzia a livello europeo  

N essuna vendita di prodotto anonimo, tutto marchiato e riconoscibile 

da chiunque  

S emplicità d’installazione con ampie istruzioni al montaggio (dove 

servono)  

A ssistenza pre e post vendita e relativa guida all’acquisto  

T racciabilità prodotto (data, provenienza, luogo di vendita)  

E leganza e tecnologia di pari passo  

C ompleta revisionabilità, nessun problema anche fuori garanzia (no 

elettronica)  

I mmediata disponibilità  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Ringraziamento a Bonalume che ha fornito questo pensiero in linea con il nostro … 

 


