Oggetto: Comunicazione trasferimento Ingrosso Legnami a Settimo Torinese.

Egr. Cliente,

Il 2020 sarà un anno di grandi innovazioni: la Guercio S.p.A, a 100 anni dalla sua
fondazione, ha deciso di spostare tutta l’attività legata al commercio di Legnami
all’ingrosso e alla produzione dei Tetti nel grande stabilimento di Settimo Torinese, in
Strada Cebrosa 19. La decisione, anche se molto sofferta, è stata presa in conseguenza a
importanti investimenti in fase di realizzazione.
Abbiamo il piacere di invitare Lei e il Suo Staff all’open days che si terrà il 21 e 22
febbraio: due giornate aperte al pubblico in cui invitiamo tutti i Clienti dell’ingrosso
Guercio Legnami a visitare lo stabilimento di Settimo per vedere i nuovi macchinari
per la produzione di tetti, per la sezionatura e i prodotti disponibili a magazzino.
Il magazzino di Settimo dal 2010 è la sede della produzione di tetti e strutture, con due
impianti Hundegger a controllo numerico e due impianti di impregnatura in linea; nel mese di
novembre scorso è stato installato un potente centro di lavoro nesting automatico, con
pantografo e sezionatrice integrata di ultima generazione. Il nuovo ampliamento
permetterà di sezionare e pantografare compensati e truciolari, oltre ad un’innumerevole
quantità di prodotti per l’hobbistica e l’arredo.
Queste lavorazioni saranno sicuramente un utile ampliamento da offrire alla ns. Clientela in
particolare per la gamma di prodotti su misura e per tetti e sottotetti.
Dal 1°di gennaio il commercio all’ingrosso di Legnami di Orbassano viene trasferito a
Settimo, e, grazie all’ottimizzazione dei costi, possiamo continuare a garantire prezzi sempre
competitivi e un buon servizio. All’interno del punto vendita di Orbassano sarà attivo da
gennaio un punto informazione dove potranno essere consegnati e discussi i progetti
dei vostri tetti e strutture.
.
Sperando che la distanza non impedisca ai ns Clienti di mantenere gli acquisti con la ns
azienda, restiamo a completa disposizione per informazioni e per i Vs. ordini.
Cogliamo l’occasione per porgere i ns più sentiti saluti.

Guercio S.p.A.
I nuovi contatti:
Guercio Legnami
Magazzino di Settimo Torinese
Strada Cebrosa 19
Tel 0118022520
e-mail info@guerciolegnami.com commerciale@guerciolegnami.com
sito www.guerciolegnami.com

