Huco Direct può offrire la spedizione il giorno successivo per gli ordini online
Huco Direct propone la spedizione il giorno successivo per gli ordini di giunti di precisione
effettuati online – o entro 48 ore in caso di personalizzazione dei diametri foro e delle sedi per
chiavetta. Il servizio è stato creato per rendere più facile l'inoltro diretto degli ordini al produttore,
minimizzando i tempi di consegna. Come ulteriore vantaggio per i clienti, la spedizione nel Regno
Unito, in Europa e negli Stati Uniti è gratuita.
Huco è uno dei più importanti produttori di giunti di precisione, con particolare competenza nei settori dei
servomeccanismi, della robotica e dell'automazione. Come importante marchio di Alta Industrial Motion Corp,
Huco ha il supporto di una rete globale di centri ingegneristici e ha goduto di notevoli investimenti in termini
di capacità produttiva, grazie ai quali è stato possibile lanciare Huco Direct proprio per permettere ai clienti di
inoltrare gli ordini direttamente al produttore.
Spesso, gli ingegneri che hanno bisogno di giunti di precisione con requisiti progettuali specifici scoprono che
i distributori online tradizionali hanno in scorta solo una gamma limitata di prodotti, il che implica tempi
prolungati per alcuni ordini. Grazie alla filosofia di produzione snella applicata da Huco, le tempistiche di
ricostituzione delle scorte sono ridotte al minimo.
Huco Direct propone oltre 85.000 codici articolo, pronti per la spedizione entro 24 ore. E quando un cliente
richiede fori o sedi per chiavette non standard, Huco può comunque procedere alla produzione e alla
spedizione entro 48 ore dalla presentazione dell'ordine. Quando è richiesta assistenza per la personalizzazione
o la scelta, l'esperto team di vendita è disponibile telefonicamente
La spedizione gratuita il giorno successivo è disponibile per i clienti che effettuano ordini dal Regno Unito,
Europa o USA, senza quantità minima d'ordine.
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Immagine 1:Huco Direct propone oltre 85.000 codici articolo, pronti per la spedizione entro 24 ore.
Immagine 2: Huco è uno dei più importanti produttori di giunti di precisione, con particolare competenza nei
settori dei servomeccanismi, della robotica e dell'automazione.
(Fonte: AdobeStock - funfunphoto)

Informazioni su Huco Direct
Più di 50 anni di innovazione hanno consentito a Huco di essere riconosciuta quale leader globale per i giunti
di precisione e le tecnologie dei motori pneumatici a pistoni. Grazie alla grande esperienza applicativa e
all’utilizzo dei materiali più avanzati, Huco progetta e produce innovative soluzioni di trasmissione della
potenza che soddisfano i requisiti più stringenti dei clienti.
Huco ha lanciato un servizio di e-commerce che consente agli utenti finali di ordinare giunti di precisione
direttamente dalla sua sede di produzione nell'Hertfordshire, Regno Unito. Tramite Huco Direct, i clienti
possono ordinare componenti originali direttamente dal produttore - con notevoli vantaggi in termini di
qualità e affidabilità dei tempi di consegna. Con oltre 85.000 codici articolo standard disponibili per la
spedizione entro 24 ore, il servizio globale include la spedizione gratuita per qualsiasi destinazione nel Regno
Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
Per maggiori informazioni, visita www.hucodirect.com
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Editor Contact
DMA Europa Ltd : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751436
Web: www.dmaeuropa.com
Email: brittany@dmaeuropa.com

Company Contact
Huco Direct : David Lockett
Tel: 01992 501900
Web: www.hucodirect.com
Email: david.lockett@altramotion.com
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