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Da anni, Covind unisce esperienza, innovazione, know-liow e
passione per promuovere in italia e nel resto dei mondo ia difesa
del mercato IVIultimarca. La Missione comune aiia Dierre Group
S.p.A. è garantire ia continuità di vita dei Veicoli Industriali e
Commerciali soddisfacendo le richieste di parti di ricambio per
carrozzeria e complesso cabina ed istituendo un rapporto etico e
duraturo con il mercato.
Da oltre 30 anni, Covind è un gruppo specializzato nella progettazione,
produzione e distribuzione di componentistica per la riparazione, la
ristilizzazione e l'allestimento dei Veicoli Industriali e Commerciali. La
Dierre Group S.p.A. offre la più ampia gamma di prodotti Covind per
carrozzeria e componenti cabina ad oggi esìstente sul mercato,
garantendo ricambi altemativi di qualità equivalente a quanto realizzato
dai più importanti costruttori europei:
Daf - Fiat - Ford - Iveco - Man - Mercedes Benz - Renault - Volvo - Scania

La Dìerre dispone di un'ampia gamma di calotte adattabili ai veicoli
industriali complete di cinghietti in gomma e perfettamente conformi alle
originali e inoltre :
Barre paraincastro - Guarnizioni in gomma - iVIaschere radiatori e
spoiler Parafanghi in plastica e in gomma - Paraurti, puntoni e
longherine - Proiettori e fanaleria Sedili e accessori - Serbatoi in
ferro e in plastica
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Per tornare alla storia della Covind, fin dalla sua fondazione, ha deciso di
specializzarsi nella componentistica per Veicoli Industriali e Commerciali
con l'obiettivo di difendere l'Aftermarket automotive multimarca. Nel
mondo, r82% delle merci circola su gomma. I veicoli industriali per
trasporti a medio-lungo raggio ed i veicoli commerciali per tratte più corte
risultano, dunque, fondamentali per la competitività economica di ogni
paese e il corretto funzionamento del mercato.
Alcuni dati sul mondo dei trasporti in UE
Km di autostrade nella UE = 71.000;
Parco circolante totale = 286 milioni di veicoli;
Parco circolante veicoli industriali = 28 milioni;
Previsione aumento del trasporto merci entro 2020 = 50%;
Il mercato UE è costituito da 550 milioni di consumatori;
E' per questi evidenti motivazioni che la Covind unitamente al
partner Dìerre Group S.p.A. offre una vasta gamma di prodotti per il
veicolo industriale e commerciale con altissimi standard di qualità e
comprovata affidabilità e durata nel tempo. Tutta la gamma dei
prodotti è disponibile presso ia rete vendite della Dierre Group
S.p.A. e inolte per i mesi di Novembre e Dicembre :
Pressa ad iniezione (4.000t) per la produzione
di componenti di grosse dimensioni
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Contatta il tuo Agente di Zona oppure telefona al nostro
Cali Center: 06.22.42.87.22 e apprenderai c h e per
articoli della linea Covind ci sono promozioni in corso!!!

