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smart fixing

GESTIONE DELLE FLOTTE EFCO TRIO
Per darle il tempo di concentrarsi  
sulle cose che contano.

       • servizio eccellente
    • strumenti di alta  
       qualità
    • soluzioni su misura
       • indipendente dal  
          produttore
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TRIO: il pacchetto all-inclusive per la gestione delle flotte

Strumenti

• Scelta tra i migliori strumenti di rinomati produttori europei
• Ogni strumento è completo di utensili e viene consegnato in una pratica valigetta o in una borsa
• Possibilità di ordinare gli utensili in un secondo momento tramite lo shop online
• Accumulatori di alta qualità da 18 V e 36 V

Garanzia totale

• Costi mensili fissi
• incl. tutte le riparazioni
• incl. calibratura degli strumenti di misurazione 
• incl. consegna/ritiro inclusi nell‘assistenza 
• incl. strumento sostitutivo durante la riparazione

Servizi

• Analisi del parco macchine, consulenza e offerta per un pool di strumenti nuovo ed efficiente 
• Finanziamento
• Etichettatura
• Hotline
• Gestione degli strumenti tramite il toolbox online
• Ritiro e smaltimento
• Copertura contro il furto

Marche esclusive. Portfolio degli strumenti di EFCO:
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EFCO TRIO le offre
•  Una flotta indipendente dal produttore con strumenti di famose marche europee, 

quali Bosch, Metabo, Spit, Duss, Baier, Geomax e Geberit. Gli strumenti sono adattati  
individualmente alle sue esigenze e a tutti i settori delle costruzioni

•  Brevi periodi di impegno e ottimo rapporto qualità/prezzo 
•  Possibilità di presa in consegna dello strumento alla scadenza del contratto dietro 

pagamento del valore residuo
• Semplice e professionale gestione del suo parco strumenti elettrici grazie ad EFCO
• Servizio all-inclusive certificato ISO con servizi di riparazione, manutenzione,  

calibratura, ritiro e consegna
• Gestione personale e gratuita tramite il toolbox online di EFCO  

(con la versione premium è possibile registrare dispositivi remoti)

I vantaggi della gestione delle flotte
• Può rimanere sempre produttivo.
• Mantiene il pieno controllo dei costi e non deve far fronte a costi di riparazione,  

di servizio o di prestito inutili e non previsti.
• Mantiene un vantaggio redditizio e risparmia tempo, perché, mentre lei costruisce, 

EFCO si occupa degli incarichi di gestione.
• Mantiene flessibilità sul piano finanziario, perché senz’a impegno di capitale può 

risparmiare facilmente.
• Può aumentare l’efficienza e così motivare il suo team, che sarà sempre attrezzato 

con gli strumenti più moderni e potenti.
• Maggior sicurezza grazie alle tecnologie più avanzate e al rispetto delle norme di 

sicurezza sul lavoro
• Riduce le spese di gestione: tutte le spese sono costituite da importi fissi e  

comunicate mensilmente tramite fattura collettiva.

Ci occupiamo per lei della  
gestione degli strumenti, così 
può concentrarsi sui suoi 
incarichi principali.
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Interessato?
Vuole approfittare anche lei dei mille vantaggi della  
gestione delle flotte EFCO TRIO?
Tel: 044 209 82 22

Richieda al suo consulente EFCO un’offerta su misura  
e ottimizzata secondo le sue esigenze!

All’occorrenza saremo anche felici di mostrarle i singoli  
strumenti.

Siamo lieti di poterla assistere in qualità di partner fidati.

EFCO Online Toolbox®
Con la Online Toolbox® gestite in modo semplice ed efficiente il 
vostro intero parco attrezzi. Oltre agli attrezzi di EFCO potete  
acquisire anche prodotti di terzi. Create un inverntario aggiornato  
dei vostri attrezzi relativo a progetti, cantieri, centri di costo,  
collaboratori, ordini di riparazione in corso e tanto altro.

Anche registrazione di riparazioni, manutenzioni, calibrature e 
attrezzi sostitutivi possono essere acquisiti direttamente tramite  
la Online Toolbox®.

→ Per clienti EFCO TRIO® la versione di base della Online Toolbox® 
è disponibile gratuitamente e immediatamente tramite il sito web 
EFCO www.efco.swiss.

Geberit Tool Management powered by EFCO
In quanto partner fidato, forniamo assistenza a Geberit in materia di  
riparazioni, servizi, leasing e affitto.

Con il nuovo Geberit Tool Management cioccupiamo per voi nel migliore 
dei modi della manutenzione/riparazione, del ricambio o della sostituzione 
di attrezzi Geberit. L’offerta comprende i seguenti servizi, i quali vengono 
adattati individualmente alle vostre esigenze:
• Manutenzione e riparazione nell’ambito di un singolo ordine
• Abbonamento di manutenzione
• Leasing (EFCO TRIO® Leasing)
• Affitto (EFCO Rent®)

I clienti Geberit possono approfittare di
• Attrezzi Geberit sempre ineccepibili e pronti per l’uso
• Maggiore produttività
• Qualità costante
• Minore onere amministrativo


