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POMPE ACQUA METELLI:
IL GRUPPO RILANCIA IL SUO PRODOTTO DI PUNTA
Una nuova strategia commerciale, nuovi riferimenti a catalogo
e un poster tecnico per offrire una migliore assistenza al meccanico.
Cologne (BS), 7 maggio 2013 – Tra i big player del mondo dell’aftermarket il Gruppo Metelli continua
il percorso di crescita ed espansione con una nuova strategia commerciale. Una gamma più ampia e
rivista e un poster tecnico per assistere al meglio i meccanici durante la fase di installazione del suo
prodotto di punta, la pompa acqua, che oggi occupa una posizione di primissimo piano nel settore e
a livello internazionale, grazie anche al posizionamento di Graf, Metelli e Kwp come marchi premium.
La qualità e l’affidabilità delle pompe acqua Metelli sono frutto di un notevole know how aziendale,
basato sulla capacità di progettare e produrre componenti di alta qualità. La scelta di materiali di alto
livello, la collaborazione con i produttori di eccellenza per la componentistica (cuscinetto e tenute
meccanica) e l’adottamento di processi produttivi tecnologicamente avanzati sono le basi del successo del
Gruppo Metelli, che investe costantemente in attività di Ricerca e Sviluppo per ottenere i migliori risultati e
garantire alti standard prestazionali di ogni pompa acqua prodotta.
Una rinnovata politica di sviluppo che ha visto l’utilizzo di risorse economiche e aziendali dedicate
all’ampliamento della gamma, con l’obiettivo di coprire al meglio il parco circolante in continua
evoluzione con l’introduzione costante di nuovi modelli. L’azienda sta investendo soprattutto nell’area
produttiva, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi portando importanti benefici sul prezzo
finale del prodotto offerto sul mercato.
Per completare il piano di rilancio, l’assistenza tecnica Metelli ha creato un poster tecnico per assistere il
meccanico durante il montaggio della pompa acqua e permettergli di evitare comuni errori.
Metelli, infatti, da sempre considera fondamentale non solo offrire un prodotto di qualità, ma anche mettere a
disposizione dei propri clienti strumenti e servizi di assistenza efficaci, che li aiutino ad affrontare le esigenze
quotidiane.

Il rilancio di questo prodotto di punta per l’azienda ha l’ambizioso obiettivo di incrementare ulteriormente la
competitività del Gruppo con l’acquisizione di nuove quote di mercato, confermandone così il ruolo
di punto di riferimento per professionisti e addetti alla filiera dell’automotive.
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Con l’introduzione del kit distribuzione pompe acqua, ulteriori 66 articoli si sono aggiunti al catalogo.
L’innovativo kit di Metelli - composto da pompa acqua, cinghia di distribuzione e tenditori - è un prodotto
servizio che facilita al riparatore l’individuazione dei componenti relativi alla sostituzione degli organi di
distribuzione. Infatti, tramite l’uso di questo kit non è più necessario individuare i tre articoli separatamente, è
sufficiente individuare solo quello del kit evitando errori nella ricerca.

