DE VECCHI GIUSEPPE srl
Soluzioni e componenti per il caffè
Solutions and parts for coffee

Officina meccanica / Mechanic workshop

Produzione di componenti e ricambi
per macchine da caffè, lavatazze,
accessori e attrezzature bar
Production of components and spare parts
for coffee machines, dishwashers,
bar equipment and accessories

La nostra società nasce nel 1965 come officina
meccanica specializzata nella produzione
di componenti per macchine da caffè espresso:
oggi, la produzione diretta rimane il nostro punto
di forza, insieme a un magazzino
di oltre 6000 articoli che riunisce una completa
gamma di ricambi per macchine da caffè,
macinadosatori, lavatazze, addolcitori
e catering. Il nostro catalogo online è diventato
negli anni un punto di riferimento fondamentale
per i nostri clienti: abbiamo sviluppato un sistema
di vendita online accessibile e rapido tramite
cui vengono effettuati oltre l’80% degli ordini.
Alla nostra clientela, composta da costruttori
di macchine da caffè, ricambisti, tecnici
e torrefattori, offriamo un servizio di assistenza
forte dei nostri 50 anni di esperienza.
Produrre in casa significa infatti acquisire
una profonda conoscenza dell’intero processo
di lavorazione – dal disegno, alla realizzazione,
alla vendita e supporto tecnico. Grazie alla nostra
familiarità con il prodotto e le sue applicazioni,
l’attività di ricerca, innovazione, servizio e
assistenza costituiamo per i nostri clienti un
partner irrinunciabile: produciamo componenti,
costruiamo soluzioni.
Our Company was born in 1965 as a mechanical
workshop specialized in the direct production
of espresso coffee machine components: today,
the direct manufacturing of parts keeps being
our greatest strength, together with a well stocked
warehouse of over 6000 pieces which include parts
for coffee machines, coffee grinders, dishwashers,
water softeners and catering. Our online catalogue has
become through the years a point of reference
for our clients: we have developed an accessible
and fast system that collects today over 80%
of the orders. Our customers, among which are coffee
machine builders, coffee roasters, spare parts dealers
and engineers, benefit of a unique service of technical
assistance that we have perfected in over 50 years
of experience. Direct production of parts means,
in fact, gaining a profound knowledge of the entire
manufacturing process: from design, to production,
to sales, customer care and technical assistance. Thanks
to our familiarity with the product and its applications,
the constant research, innovation and focus on the
client, we constitute today an invaluable partner to our
customers. We manufacture parts,
we build solutions.
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www.devecchigiuseppesrl.com
Visita il nostro catalogo sul web!
Troverai oltre 6000 articoli che potrai
acquistare comodamente online

Via Don L. Sturzo 7
20872 Colnago, MB – Italia
t. +39 039 695142
f. +39 039 6095237
info@devecchigiuseppesrl.com
www.devecchigiuseppesrl.com

Visit our website!
You’ll find over 6000 articles
that you can purchase easily online

