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Oggetto: Annuncio di “Termine di vita” per macchine di vecchia generazione della Jakob Müller AG 

 
Signori, 
 
La longevità delle machine costruite dalla Jakob Müller AG è certamente un beneficio per voi  come nostro 
cliente. Per noi come costruttore diventa un compito complesso fornire un supporto post-vendita ai nostri 
clienti che sia soddisfacente ed economicamente giustificabile. 
La ricerca di fornitori alternativi e la ricostruzione dei vari pezzi che non sono più disponibili, in particolare i 
componenti elettronici di vecchia generazione portano ad un alto aumento dei prezzi dei ricambi che non 
possono più essere giustificati per macchine così datate.  
 
Di conseguenza abbiamo deciso di porre fine al servizio di assistenza per i seguenti tipi di macchine delle 
quali la produzione è terminata da circa 20 anni. Sono coinvolte le seguenti macchine: 
 
 
Telai da nastro:     NB…  tutti i modelli (ultima consegna circa 1998)  
                                NCR, NCS (ultima consegna circa 1984)  
                                NFJM/NFJK con Jacquard SEC (ultima consegna circa 1995)  
                                (nota: NFJM con Jacquard SEC può essere aggiornato con una Jacquard SPE)  
 
Macchine da maglieria a Crochet: RA, RB, RBJK, RDJMT1/2/3, RD3MT1/2 (ultima consegna circa 1999)  
 
Telai per etichette: MVC1 con Jacquard SEC (ultima consegna circa 1995)  
                                 MBJ1 (ultima consegna circa. 1992)  
                                 MBJ2 (ultima consegna circa 1995)  
 
Macchine Jacquard: Jacquard SEC, tutti I modelli (ultima consegna circa 1995)  
 
Orditoi diretti:         MW350, 650 (ultima consegna circa 2000)  
                                 MW1000 (ultima consegna circa 2002)  
                                 R75R, BKBJ, MSM (ultima consegna circa 1996)  
 
 
Potrete trovare altre informazioni in merito sul nostro sito internet: https://www.mueller-frick.com/ 
 
Per i clienti che intendono continuare ad operare con queste macchine offriamo l’opportunità di acquistare i 
pezzi che avremo ancora disponibili affinché possano coprire le loro necessità future. 
 
Questi pezzi possono essere ordinati entro il 30 Settembre 2017  al più tardi con le seguenti restrizioni: 
 
Le parti che sono già obsolete, e che per qualsiasi ragione non possono più essere costruiti o procurati, non 
verranno ristudiati e ricostruiti. 
Nel caso in cui questi pezzi siano ancora disponibili a magazzino verranno venduti al primo richiedente. 
 
I clienti influenzati dovranno contattare i nostri servizi di ricambistica (giancarlo.tognoli@testex.it Tel. 02-
93.57.13.32) o (jmf.parts@mueller-frick.com, Tel.: +41 62 865 55 55) al più presto possibile per acquistare i 
pezzi in quantità sufficienti per assicurarsi per tempo le loro future necessità. 
 
Per permetterci di gestire al meglio le vostre offerte e ordini vi chiediamo di far riferimento nella vostra 
richiesta a questa comunicazione di “Termine di vita di macchinari di vecchia generazione”. 
 
Dopo il 30 di Settembre 2017 non potremo più fornire un servizio post vendita e pezzi di ricambio per tutte 



queste macchine sopra menzionate. 
 
Se avete domande in merito a questo annuncio, non esitate a contattarci. 
 
Cordiali Saluti,  
 
Jakob Müller AG, Frick (Switzerland)  
Roger Haslimeier, Manager Customer Service & Spare Parts 
 
Phone +41 62 8655 473    Fax +41 62 8655 260 
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