Oggetto: Jakob Müller - Termine del servizio ricambi per alcuni vecchi modelli di macchine
La Casa Jakob Müller AG di Frick (Svizzera), terminata la produzione da più di 25 anni di alcuni
modelli di macchinari di sua produzione, ha deciso di cessare, a partire dal 30 Aprile 2015, anche
l’assistenza tecnica e la produzione dei pezzi di ricambio per la seguente serie di macchine di
vecchia generazione:
Macchine con Jacquard EPD: MCE e NFJE
Telai ad ago: NA e Varitex serie 1, 2, 3 ed anche i Varitex con Jacquard EMJOS e EJI
Rascheline (macchine a crochet): Modelli RB, RD1 e RD2
Ai clienti che hanno ancora installate le suddette macchine, la Casa Jakob Müller offre la possibilità
di acquistare i pezzi di ricambio ancora disponibili presso il magazzino di Frick, così come le parti
che possono essere ancora costruite o quelle tuttora acquistabili dai suoi fornitori esterni.
Tutti i pezzi acquistati entro il 1 febbraio 2015 potranno essere forniti all’attuale prezzo di listino.
Dopo tale data i prezzi subiranno un aumento del 30%.
Se al momento del vostro ordine alcuni pezzi non saranno più disponibili in stock, la Casa non
potrà più soddisfare la vostra richiesta.
Al fine di rifornirvi per tempo dei ricambi che prevedete possano tornarvi utili in futuro, vi
raccomandiamo di contattare il rivenditore di ricambi TESTEX S.p.A. (Via Brescia 8/10, 20020
Lainate (MI); signor Giancarlo Tognoli, tel: 02-93.57.13.32, e-mail: giancarlo.tognoli@testex.it).
Dopo il 30 Aprile 2015 i pezzi invenduti verranno rottamati e la Casa non sarà più in grado di
offrire assistenza tecnica su questi modelli di macchine.
Il motivo dell’incremento del prezzo del 30% dal primo febbraio prossimo viene applicato al fine di
stimolare la clientela ad affrettare gli ordinativi entro il termine della rottamazione, ma anche per
poter fare economia di scala sui pezzi che la Casa dovrà far costruire esternamente e che, nel caso
di piccoli lotti, saranno più elevati del prezzo di listino.
Rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti,
Cordiali saluti,
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