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Stamat Scatole Sterzo

Scatole sterzo di primo impianto e per l’after market.

Efficienza e Qualità

    -  STAMAT, uno dei maggiori leader mondiali nel settore delle scatole sterzo e tiranteria, grazie alla propria esperienza di oltre 40 anni (inizio dell’attività nell’anno 1974) nella produzione in Italia di componentistica per avantreno, anche per clienti internazionali di primo impianto, é oggi nella posizione di poter offrire sul mercato italiano e mondiale, una gamma completa di scatole sterzo per i vari sistemi sterzanti (manuale, per servosterzo elettrico EPS, per servosterzo idraulico), oltre alla vasta gamma per la tiranteria sterzo  e per altri prodotti connessi.

    -  Le scatole sterzo sono fornite per il primo impianto e per l’after market, sia per normali vetture di serie che per applicazioni speciali, come ad esempio per vetture elettriche, quadricicli, macchine agricole-operatrici, tagliaerba professionali, veicoli per i campi da golf, NEV, e altri mezzi specifici.

    -  Tutti prodotti con il più elevato standard tecnico e qualitativo, requisito  fondamentale per tale tipologia di prodotti di sicurezza e perfettamente intercambiabili con i prodotti originali.
    -  A ulteriore conferma di qualità e affidabilità, ogni prodotto STAMAT, ha inciso il relativo codice di rintracciabilità per poter risalire a tutte le fasi produttive, fino alle materie prime utilizzate. La certificazione del proprio sistema di qualità secondo le norme ISO 9001:2008 garantito da BUREAU VERITAS, completa la garanzia qualitativa del prodotto a marchio STAMAT.

    -  Un servizio commerciale e tecnico sempre efficiente e pronto a rispondere tempestivamente alle richieste e necessità specifiche del cliente e del mercato, permettono di fidelizzare il cliente e soddisfare al meglio tutte le relative esigenze.
    -  La gamma di scatole sterzo disponibili per l’after-market, é regolarmente aggiornata con l’inserimento di nuovi riferimenti, per poter offrire ai clienti una gamma completa di prodotti. Abbiamo inoltre la possibilità di valutare e sviluppare in tempi brevi nuovi prodotti a seguito di specifiche richieste dei clienti, anche per applicazioni speciali.
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    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del·produttore: http://www.stamat.it   

  

stamat, scatole sterzo stamat, scatole sterzo, scatole sterzo auto, fiat, alfa romeo, audi, bmw,
toyota, hyundai, honda, mitsubishi, nissan, suzuki, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio
calabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso
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