I progettisti si rivolgono a Huco Direct per consegne rapide
Nel competitivo mondo della progettazione di prodotti, spesso chi dorme non piglia pesci. In altre
parole, chiunque lanci il proprio prodotto prima della concorrenza ha molte più probabilità di
recuperare i costi R&D e guidare il mercato. Raggiungere questo obiettivo mette sotto grande
pressione i progettisti, che devono preparare i prototipi entro tempistiche ridottissime; per questo i
loro fornitori devono essere assolutamente affidabili.
Quanto si tratta di giunti di precisione, Huco, un importante brand di Altra Industrial Motion Corp., ha già
un'eccellente reputazione per il suo ampio catalogo di prodotti di alta qualità. Il lancio di Huco Direct,
consente ora ai clienti di ordinare direttamente dalla fabbrica, tramite un negozio online. Particolarmente
adatto agli ingegneri che richiedono ordini di volume ridotto con consegna rapida, il servizio promette la
spedizione il giorno successivo verso il Regno Unito, l'Europa e gli USA per tutti gli ordini di serie.
I progettisti che hanno bisogno di soluzioni di precisione con gioco praticamente nullo in grado di
soddisfare i loro requisiti progettuali potranno esplorare con facilità il catalogo di oltre 85.000 prodotti di
serie, grazie ai filtri e allo strumento di ricerca. Sono disponibili giunti Oldham, Beam, a disco, a doppio
anello, a soffietto e a ganascia sia rigida che flessibile, nonché giunti universali e mini-frizioni ad attrito.
Una volta selezionato il tipo di giunto, l'utente può continuare la ricerca per materiale, coppia e dimensioni;
per controllare al massimo il progetto, è addirittura possibile specificare il diametro del foro e aggiungere
sedi per chiavetta.
Una volta trovato sul sito il componente che soddisfa le proprie necessità, gli utenti registrati possono
scaricare un modello CAD in 3D in diversi formati di file.
Come gran parte delle piattaforme di e-commerce, un semplice clic del mouse aggiunge il prodotto
desiderato al carrello della spesa; il pagamento può essere effettuato in GBP, EUR o USD, tramite carta di
credito o Paypal.
Diversamente da altri rivenditori online che operano come semplici distributori di altri marchi, i clienti che
effettuano l'acquisto da Huco Direct acquistano direttamente dal produttore. Grazie al controllo totale sulla
catena di fornitura, Huco è in grado di spedire gran parte degli ordini per prodotti di serie entro 24 ore. È il
servizio perfetto per un ingegnere che abbia bisogno di certezze in termini di puntualità di consegna.
Didascalie:
Immagine 1: I progettisti che hanno bisogno di soluzioni di precisione con gioco praticamente nullo in
grado di soddisfare i loro requisiti progettuali potranno esplorare con facilità il catalogo di oltre 85.000
prodotti di serie.
Immagine 2: Gli utenti registrati possono scaricare un modello CAD in 3D in diversi formati di file.
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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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