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Pneumatici123.it
il negozio online per officine e rivenditori
Pneumatici123.it è l'esclusivo negozio online di Delticom per professionisti
dedicato a concessionari, officine, grossisti e gommisti.
Pneumatici123.it offre un'ampia gamma di pneumatici e accessori per quasi
tutti i tipi di veicoli.

Benefici esclusivi per i nostri clienti B2B
Pneumatici123.it offre ai clienti un’ampia selezione e un’eccellente disponibilità di
pneumatici, cerchioni e accessori per auto, moto, furgoni, camion, veicoli commerciali,
trattori e altri pneumatici speciali
Oltre 100 marchi e più di 25.000 modelli di pneumatici disponibili sul sito
Più di 2 milioni di pneumatici disponibili
Ottimo rapporto qualitàprezzo, prezzi giusti e convenienti
30 giorni di diritto di recesso
Un’ampia gamma di opzioni di pagamento e sconti per grandi ordini

Un servizio affidabile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Pneumatici123.it è aperto 24/24, 7/7, e il nostro team di esperti è disponibile al
telefono per rispondere a qualsiasi domanda, dalle 7 alle 22
Ampia disponibilità di prodotti e marchi esclusivi e di qualità anche durante i periodi di
maggior richiesta
Consegna entro tre giorni lavorativi dal momento dell’ordine

Nessun costo nascosto
Consegna gratuita all’indirizzo desiderato (fin dal primo ordine)
Nessun canone mensile
Nessun addebito per ordine

Diventare membro di Pneumatici123.it è semplice e veloce
Visita il nostro sito web www.pneumatici123.it e clicca su "Registratevi ora!" sulla
destra dello schermo.
Compila il form di registrazione e accetta i "Termini e condizioni".
Inviaci il tuo certificato di registrazione e, se non possiedi già un numero aziendale,

inviaci la registrazione della tua azienda.

Contatti PneusNews.it
Redazione: info@pneusnews.it
Vuoi saperne di più su come inviare un Publiredazionale e su come fare pubblicità sulla nostra rivista online?  pubblicita@pneusnews.it

Per leggere tutti i publiredazionali inviati da PneusNews.it clicca qui.
Copyright © 2015 PneusNews Srl, Via dei Zattieri 10H, 32014 Ponte nelle Alpi (BL)  Italia.

