Il club per eccellenza.
Essere i migliori
ha i suoi vantaggi.

Corghi è l’unica azienda al mondo in grado di fornire
attrezzature per il servizio alla ruota tecnologicamente
all’avanguardia in tutte le linee di prodotto: smontagomme,
equilibratrici e assetti. Scegliere i nostri prodotti top,
significa diventare Partner Tecnologici dell’azienda di
riferimento del mercato, una garanzia di alta professionalità
data da attrezzature che operano nel completo rispetto
della ruota, e realmente al servizio della persona. Una
scelta sicura e un vantaggio competitivo decisivo.

Corghi Technology Partner è la prima community esclusiva
per i professionisti che hanno scelto di innalzare la qualità
operativa della propria officina, operando con prodotti
tecnologicamente all’avanguardia.
Entra su www.corghitechnologypartner.com e ascolta
le loro storie e come sono riusciti a diventare l’eccellenza
nazionale.

LA PROSSIMA OFFICINA POTREBBE ESSERE LA TUA
BENEFIT

ABBIGLIAMENTO personalizzato
composto a scelta da due polo
e due felpe o 25 scudetti applicabili

Tessera personalE

PERSONALIZZAZIONE officina

con codice cliente e indirizzo email
dedicato per un rapporto privilegiato

con materiale comunicativo
identificativo

VISIBILITà

campagna stampa
per amplificare l’importanza
della rete sulle testate di settore

web e social
i partecipanti verranno presentati
attraverso i canali Corghi

video in officina
la tua esperienza sarà raccontata attraverso
dei video realizzati all’interno dell’officina

I SUPER VANTAGGI

due corsi
all’anno

a scelta su una delle attrezzature
oggetto del programma

NEW

un contratto
di manutenzione (CNTP)

valido per un anno solare
sulle attrezzature Technology Partner

Sei mesi di
garanzia aggiuntivi

su un prodotto a scelta
su qualunque prodotto Corghi

ESSERE PARTNER
PRESENTAZIONE NUOVI PRODOTTI
anteprima e presentazione dedicata dei nuovi
prodotti Technology Partner introdotti sul mercato

Scopri tutto su www.corghitechnologypartner.com
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Il progetto è riservato ai clienti Italia. L’azienda si riserva la possibilità di applicare delle variazioni al programma nel corso dell’iniziativa. Tutte le immagini sono
puramente indicative, pertanto l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative senza alcun obbligo di preavviso, riservandoci inoltre la possibilità
di sostituire beni e servizi descritti con altri di pari valore.

Operando con almeno un’attrezzatura Technology Partner in ogni linea di prodotto, anche tu potrai
fare parte della rete di professionisti che rappresentano l’eccellenza nel panorama nazionale.
In grado di assicurare uno standard di prestazioni elevatissimo e senza compromessi di alcun tipo
nella tutela della ruota, anche tu potrai diventare uno dei rappresentanti dell’eccellenza nazionale.

ENTRA A FAR PARTE DELL’ECCELLENZA NAZIONALE

Equilibratrici

Assetti
Smontagomme

Scopri tutti i prodotti Technology Partner che rientrano nell’iniziativa nel sito

www.corghitechnologypartner.com
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