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Ricambi Meccanici ed Elettrici

            

  

Meat & Doria

La qualità nel DNA.

M.E.A.T. (Materiale Elettrico Automobili Torino) viene fondata nel 1945. All’inizio degli anni cinquanta comincia a produrre i primi ricambi per carburatori. Nel 1985 viene acquisita la D.O.RI.A. (Distribuzione Organizzata Ricambi Automobili), azienda produttrice di filtri carburante. Lo sviluppo da allora avviene in due direzioni: la carburazione, ora evoluta nei ricambi per impianti iniezione e la filtrazione, anche questa evoluta con la produzione di filtri sempre più sofisticati che rispondono ai requisiti delle normative UNI EN ISO 9001.

Alla fine degli anni ’90 viene creato il brand HOFFER PRODUCTS e si delinea in modo evidente l’ambizione dell’azienda di diventare un punto di riferimento per il materiale elettrico.

Oggi il Gruppo, con l’esperienza maturata si presenta sul mercato con oltre 25.000 articoli a magazzino.

Qualità dei prodotti e formazione tecnica guidano la Vision aziendale. Per poter garantire l’alto livello di qualità dei propri prodotti ed offrire un valido supporto tecnico alla clientela, l’azienda organizza formazioni M&D Academy avvalendosi di ingegneri interni con conoscenze avanzate nel settore Automotive. Inoltre, tramite la rivista di Gruppo, Overview, vengono trasmesse alla clientela le informazioni tecniche necessarie a comprendere le evoluzioni del mercato.
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"La qualità è nel nostro DNA" è il nuovo slogan con il quale la Meat & Doria si lancia in una nuova sfida con il mercato del futuro. Negli ultimi mesi la ditta si è trasferita in un nuovo stabilimento di circa 12.500 mq a Trofarello in provincia di Torino. Questo nuovo stabilimento, all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia e le soluzioni logistiche, darà la possibilità a Meat & Doria di arrivare ancora più vicino ai suoi clienti e in maniera ancora più rapida.

  
          
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del·produttore: https://www.meat-doria.com/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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