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SOTTO  
CONTROLLO
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Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

powered by

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

GESTITO DIRETTAMENTE  
DA EFCO

COMPETENZA 
TECNICA

CENTRO DI  
ASSISTENZA E  
RIPARAZIONI

CONSULENZA  
SUI CANTIERI

ABBONAMENTI DI 
MANUTENZIONE  
ATTRAENTI

SERVIZIO DI  
CONSEGNALEASING E  

NOLEGGIO

EFCO TECHNIQUE DE  
FIXATION SA
SERVICE SHOP
Route de Saint-Julien 44
CH-1227 Carouge
T 0800 860 600
F 022 342 37 95
www.efco.swiss  
service@efco.swiss 

EFCO TECNICA DI FISSAGGIO SA
SERVICE SHOP
Grabenstrasse 1
CH-8606 Nänikon
T 0800 860 600  
F 044 201 22 75
www.efco.swiss  
service@efco.swiss

Officina di assistenza Geberit certificata 
 
L’azienda EFCO è l’officina di riparazione e di assistenza 
autorizzata per tutti gli attrezzi per la lavorazione Gebe-
rit. Per gli attrezzi dei sistemi a pressare Geberit Mepla e 
Mapress sono prescritti controlli regolari per assicurare 
la garanzia del sistema.

EFCO è certificata secondo la norma ISO 9001.

L‘azienda EFCO – il vostro partner perfetto

•  Centro di assistenza competente con oltre 90 anni di 
esperienza nel servizio attrezzi per rinomati attrezzi 
di marca 

•  Vicinanza ai clienti grazie ad un servizio tecnico 
esterno in tutta la Svizzera e con sedi a Nänikon e a 
Carouge



RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, LEASING, NOLEGGIO

LE OFFERTE 
IN SINTESI
Richiedete la vostra offerta individuale e non vincolante: 

Telefono 044 209 82 22 / trio@efco.swiss

I VOSTRI ATTREZZI IN BUONE MANI. 
Il vostro tempo di lavoro è prezioso. Concentratevi sui vostri compiti princi-
pali e affidate i vostri attrezzi a noi. Con il nuovo Geberit Tool Management ci 
occupiamo per voi nel migliore dei modi della manutenzione/riparazione, del 
ricambio o della sostituzione di attrezzi Geberit. L’offerta comprende i se-
guenti servizi, i quali vengono adattati individualmente alle vostre esigenze:

TUTTO SOTTO CONTROLLO
• Attrezzi Geberit sempre ineccepibili e pronti per l’uso

• Maggiore produttività

• Qualità costante

• Minore onere amministrativo 
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Leasing (EFCO  
TRIO® Leasing) 

Noleggio (EFCO Rent®) 

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

POWERED BY 
EFCO

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

Anche la registrazione di riparazioni, manutenzioni, calibrature e attrezzi sostitutivi può essere effet-
tuata 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.

Manutenzione e ripa-
razione nell’ambito di 
un singolo ordine

Abbonamento di  
manutenzione 

PRESTAZIONI E VALORE AGGIUNTO
Offerta Descrizione Proprietà 

degli attrezzi
Offerte a costi 
fissi, inclusi 
interventi di 
assistenza e 
manutenzione

Consulenza  
e ottimizzazio-
ne del vostro 
parco attrezzi

Durata di 
utilizzo

Repair-in5®  
(riparazione 
entro 5 giorni), 
altrimenti rice-
vete un attrezzo 
sostitutivo

Gestione  
attrezzi/inven-
tario con  EFCO 
Online Toolbox®

Verifica della 
forza di pres-
satura nonché 
controllo delle 
ganasce a mor-
sa e ganasce a 
catena

Revisione degli 
attrezzi in caso 
di necessità

Swap24®  
(sostituzione di 
attrezzi entro 24 
ore) con attrez-
zo sostitutivo

Tutte le spese 
di spedizione 
sono comprese 
nei costi

Noleggio di 
attrezzi a condi-
zioni agevolate

Etichettatura 
personalizzata 
degli attrezzi

Manutenzione e riparazione 
nell’ambito del singolo ordine

• Officina di manutenzione autorizzata per assistenza e manutenzione 
di tutti gli attrezzi Geberit

• Verifica della forza di pressatura e dello stato di usura degli attrezzi 
per pressatura Geberit Mepla e Geberit Mapress 

• Disbrigo affidabile e rapido degli ordini

Cliente — — — x — x x — — — —

Abbonamento di  
manutenzione  

• Contratto di assistenza in caso di acquisto dell’attrezzo  
da parte del cliente

• Interventi di manutenzione, eventuali riparazioni e l’intero  
disbrigo sono inclusi durante la durata di utilizzo

• Prezzi fissi invariabili
• Controllo trasparente dei costi
• Eventuale sostituzione degli attrezzi entro 24 ore (Swap24) 

Cliente x x a partire da  
48 mesi x x x x x x x x

Leasing 
EFCO TRIO® Leasing

• Nessun acquisto costoso di attrezzi
• Finanziamento grazie a prezzi fissi mensili invariabili
• Controllo trasparente dei costi
• Pagare solo per l’utilizzo
• Interventi di manutenzione, eventuali riparazioni e l’intero disbrigo 

sono inclusi durante la durata di utilizzo
• Eventuale sostituzione di attrezzi entro 24 ore (Swap24)
• Al termine della durata di utilizzo, sostituzione con nuovo attrezzo  

→ parco attrezzi sempre aggiornato dal punto di  
vista tecnologico e della sicurezza

• Assicurazione contro i furti con franchigia

EFCO x x a partire da  
48 mesi x x x x x x x x

Noleggio EFCO Rent® • Noleggiare gli attrezzi per un periodo determinato e quindi  
rimanere flessibili

• Ampliare a piacere il parco attrezzi
• Coprire i picchi della domanda
• Per applicazioni speciali quando manca l’attrezzo idoneo

EFCO x —
a partire da  
1 settimana x — x x — — — —
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GIÀ A PARTIRE DA 

CHF 39.– AL MESE

GIÀ A PARTIRE DA 

CHF 13.– AL MESE


