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Radiatori, Riscaldatori, Climatizzazione per autovetture

            

  

Radiatori e molto di più

Frig Air è un’azienda specializzata nella distribuzione nazionale e internazionale di radiatori, riscaldatori e ricambi per impianti di climatizzazione di autovetture. Le strategie aziendali, che da sempre uniscono un’accorta politica d’innovazione e qualità dei prodotti al dinamismo e all’organizzazione nella distribuzione, hanno consentito di raggiungere oggi una posizione di leadership sul mercato, in un settore con una forte competizione come quello dell’aftermarket.

Qualità

Frig Air da sempre si pone fuori dalla logica commerciale che prevede frenetiche corse al risparmio a scapito della qualità. Questa scelta vincente permette di lavorare sul “sistema qualità” che investe tutta l’offerta e garantisce la piena soddisfazione delle esigenze del cliente, fornendogli la qualità attesa in tutte le fasi: prevendita, vendita, utilizzo, postvendita.

Innovazione

La logistica rappresenta il “cuore” di un’impresa commerciale, e proprio su questo settore sono stati fatti i più importanti investimenti aziendali, per assicurare un veloce e accurato collegamento esterno/interno, cioè accoglienza ed evasione degli ordini. Innovazione per Frig Air ha significato quindi cercare soluzioni integrate per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, in modo da poter garantire in ogni momento il pieno rispetto dei tempi e termini di consegna.
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    -  Consulta il· Web Catalog   
    -  Visita il sito web del·produttore: http://www.frigair.com   
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