CHI SIAMO

Trent’anni di esperienza, due punti vendita , più di 16 mila articoli pronti a magazzino e
uno staff di otto persone. Sono questi i numeri vincenti della ditta “Utensileria Goitre".
E' una grange offerta di prodotti quella che si può trovare presso l’utensileria “Goitre” che vanta
due punti vendita a Lanzo - in via Monte Angiolino 2 - e a Cafasse in via Roma 89. Il primo più
specializzato in macchinari edilizi (betoniere,scale e trabattelli generatori,martelli demolitori
ecc),mentre il secondo si rivolge maggiormente all’industria con una vastaesposizione di
materiali antinfortunistica e strumenti di misurazione. Qualità e grande attenzione nei confronti
della clientela sono da sempre le caratteristiche che contraddistinguono la ditta “Goitre”,
soprattutto per quanto riguarda la garanzia dei prodotti e l’assistenza post vendita.”. Presso il
punto vendita di Lanzo ubicato presso l’ex cotonificio l’azienda propone alla sua clientela un
vasto assortimento di stufe. Così da poter riscoprire il piacere di cucinare come una volta sul
classico “putagè” o cucina a legna, da abbinare all’arredamento di casa e ai gusti personali di
chi la vive ogni giorno. Stesso discorso vale per le stufe “a pelletts” il cui vantaggio è
principalmente quello di poter essere programmate per l’accensione e spegnimento, oltre che
mantenimento della temperatura.
. L’utensileria “Goitre”, nella svariata gamma di servizi, dispone anche di un’ampia officina
interna, sia per le riparazioni in garanzia, sia per risolvere in modo rapido qualsiasi problematica
del cliente che si trovi alle prese con un guasto. La ferramenta, in alternativa al vasto
assortimento di elettroutensili di prestiose marche quali “Makita”, “Bosch”, “Skill” e “Hitachi”,
dispone di un’ampia offerta di prodotti “Nutool” garantiti due anni, a prezzi veramente
convenienti. Ottima occasione per chi non vuol far mancare niente nella sua officina, con un
occhio di riguardo, però, al bilancio familiare. Presso i due punti vendita “Goitre” è disponibile il
giornalino con tutte le offerte. L’utensileria - che è già punto di appoggio ideale per molte
aziende della zona - è anche un ottimo riferimento per artigiani, imprese ed industrie. E’
possibile effettuare vantaggiose permute con il proprio usato, favorendo così gli investimenti.
“Goitre” è sinonimo di professionalità e competenza, requisiti indispensabili per essere
competitivi sul mercato.
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