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Montag, 11. Oktober 2010

ASR Racing Tyres Swiss GmbH nuovo Dunlop Importatore di pneumatici
Orientamento
La ditta “ASR Racing Tyres Swiss GmbH” fondata il 1. giungo 2010 è ufficiale il nuovo importatore di
pneumatici da corsa per moto di Dunlop. Quest’attività l’abbiamo ripresa da Goodyear Dunlop
Svizzera, dal PM Reto Camastral. La ragione di questa riorganizzazione è di focalizzare l’attività di
pneumatici di gara con competenza e know-how. All’ASR Racing Tyres Swiss è stato assegnato questo
compito per la Svizzera del generale di Dunlop Haedquarter in Inghilterra.
I vostri vantaggi
Un pneumatico di corsa moderno è un prodotto high-tech e richiede molta conoscenza riguardo la
pressione dell’aria per poi fare una scelta perfetta. Il vostro beneficio è l’esperienza di 15anni di corsa
con il ASR Racing Team usando pneumatici di Dunlop nel campo di divertimento e nei vari campionati
nazionali ed internazionali.
La nostra struttura
Ogni inizio è difficile, quindi dipendiamo soprattutto da voi. Il vostro Feedback è molto importante per
noi perché l’unico modo di migliorarci continuamente. Poiché gli pneumatici da corsa Dunlop è
attualmente la miglior gamma è possibile che per il 2011 esiste una carenza di pneumatici. Cogliete
quindi quest’occasione per fare la vostra ordinazione per il 2011 per evitare ritardi di consegna. In
quest’area vediamo il nostro compito principale, vale a dire garantire la disponibilità degli pneumatici.
Questo è un compito molto difficile che abbiate sicuramente constatato nei ultimi anni. Solo con il
vostro aiuto, con un’ordinazione anticipata, siamo in grado di garantire una disponibilità nel
futuro.
Sul sito www.asr-tyres.ch troverete una Lista con gli attuali pneumatici disponibili con il listino
prezzo. Non ci sono i prezzi lordi com’è avvenuto in precedenza, ma i prezzi ancora molto più bassi al
dettaglio. I nostri canali di distribuzione e la rete di vendita sono in costruzione. Nella Svizzera orientale abbiamo “PEKO Racing Service” e “MRD Racing” nella Svizzera centrale “Hess Motorrad AG” e nella
Svizzera meridionale “viglezio pneumatici sa”. L’ASR Racing Tyres Swiss fornisce solo concessionari e
non Retail.
Siamo ansiosi di lavorare con voi. Per domande, non esitate a contattarci.
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