Il tuo Partner per la logistica ricambi

Il più grande
catalogo ricambi in Europa
per laboratori di assistenza e riparazione, rivenditori

Ricambi ed accessori per

elettrodomestici - elettronica di consumo telefonia/PC
• 14 milioni di articoli per 2,4 milioni di modelli
• ricambi originali dei principali produttori
• oltre il 95% di disponibilità immediata ricambi
• spedizione il giorno stesso dell‘ordine
• consegna entro 48 ore
ESPO - Partner di ASWO International

Merce bianca
Forniamo l’intero programma di ricambi originali e accessori
di quasi tutti i principali produttori mondiali – inoltre trovi anche
una vasta scelta di componenti alternativi e compatibili di
qualità.
Nella nostra banca dati con oltre 1.000.000 di disegni esplosi e
informazioni tecniche, molte immagini prodotto, con un sistema
di ricerca innovativo, trovi rapidamente il ricambio giusto!

Cucina

Lavaggio

Domestico

•
•
•
•

• Lavatrici e asciugatrici

• Prodotti manutenzione e cura
• Materiale di collegamento
• Tecnica climatizzazione

Frigorifero e congelatore
Piani cottura e forni
Lavastoviglie
Cappe di aspirazione

Ulteriori informazioni:
www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#mercebianca

Cucina

Casalinghi

Domestico

• Microonde
• Macchine da caﬀè
• Robot da cucina, impastatrici

• Aspirapolvere
• Stiro
• Rasoi, epilatori, spazzolini
elettrici
• Materiale elettrico
• Illuminazione

• Radiocomandi apriporta
garage/cancello
• Videosorveglianza, sistemi di
sicurezza e controllo

Elettronica di consumo
Con 72 milioni di collegamenti tra articoli e modelli apparecchio, disponiamo di una banca dati ricambi di oltre 3,5 milioni
di articoli attivi nel settore della merce bruna. La nostra
oﬀerta comprende l’intero programma ricambi originali dei
principali produttori per eseguire riparazioni di qualità.
Disponiamo inoltre dell’intero programma di accessori originali e accessori audio-video.

Componenti

TV & Audio

Accessori

• componenti attivi
• componenti passivi

•
•
•
•
•
•
•

• Cavi, spine, adattatori
• Batterie/accumulatori, caricatori
ed alimentatori
• Trasmettitori di segnale
• accessori Foto/Videocamera
• accessori per console di gioco
• accessori per telecomunicazioni,
navigatori
• utensili speciali, prodotti per
laboratorio

ricambi TV
ricambi Audio-Hi-Fi
Telecomandi
Ricezione TV/SAT
Altoparlanti
Accessori come supporti TV
ricambi per giradischi

Ulteriori informazioni:

www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#mercebruna

Telefonia & IT
Abbiamo un ricco assortimento di ricambi e accessori
originali anche nel settore della telefonia mobile e nella
tecnologia dell’informazione con oltre 800.000 articoli
fornibili.
Molti articoli originali dei principali produttori del settore,
utensili speciali per il laboratorio.

Telefonia mobile

Tecnica di rete

PC / Notebook / Oﬃce

•
•
•
•
•
•

• Cablaggi
• Router
• WLAN

• Pannelli display, tastiere e molto altro.
• Batterie, accumulatori e cablaggi,
adattatori, alimentatori di rete
• Memorie, SSD, Hard Disk
• ricambi e consumabili per stampanti
• lampade beamer
• accessori

Display, Antenne
Batterie
Caricabatterie, alimentatori
Vetri di protezione display
Cavi, adattatori
Custodie, vetri di protezione
display
• Utensili speciali

Ulteriori informazioni:
www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#telefoniamobileit

Il tuo Partner

esperto nel service
– da oltre 30 anni vicino a te.

• Collaboratori competenti a tua disposizione per il supporto tecnico, un servizio clienti
eﬃciente e disponibile per la gestione e l’assistenza ordini!
• Online-Shop con liste ricambi, schemi e informazioni tecniche, disegni esplosi e immagini
dei prodotti anche a 360°
per i tecnici: l’informazione tecnica e il
• Supporto tecnico online e sistema
know-how dell’intero settore in Europa a tua disposizione
• Un magazzino ricambi di 30.000 mq altamente automatizzato
• Una logistica e un parco automezzi proprio per la massima eﬃcienza e rapidità, ordinato
entro le ore 18, spedito il giorno stesso!
• Un servizio rapido ed aﬃdabile
• Solo per i professionisti del settore

ESPO electronic Italia
www.espo-electronic.it
espo@espo-electronic.it
0472 / 847 112 ·
0472 / 847 638
Città alta 68, I-39043 Chiusa (BZ)

Ulteriori informazioni:
www.espo-electronic.com/it/service
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