L‘ATTESA È FINITA –

ORA GLI ACCESSORI
SONO SEMPRE A
PORTATA DI MANO

DUE SERVIZI ESPRESSO –

VICINI E SEMPLICI
Scoprite due nuovi servizi che offriamo per aiutarvi a risolvere in modo intelligente e
flessibile molti dei problemi pratici dei cantieri. Non potrete più farne a meno.
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I NOSTRI ACCESSORI.
PER TE. SUL POSTO.

LA SOLUZIONE MOBILE

PER IL CANTIERE
La realizzazione di una fognatura è impegnativa e anche i piccoli dettagli possono rappresentare un notevole fattore di
costo. Nonostante una buona programmazione sul cantiere succede spesso
di dover risolvere un problema a causa
di pezzi improvvisamente mancanti o
per una riparazione necessaria in fase di
installazione.

Società del Gres gruppo
Steinzeug-Keramo ha sviluppato
una soluzione per aiutare nella
pianificazione e nel funzionamento del cantiere.

KERA.Box
Il Box contenente accessori

Entra, preleva, continua
a lavorare – die KERA.Box
KERA.Box è la nostra soluzione sul posto: Ti forniremo un box da cui potrai prelevare i componenti di
maggior uso: elementi di collegamento, attrezzature,
accessori. Fatturiamo solo ciò che utilizzate.

OTTIMIZZIAMO I PROCESSI
MANO NELLA MANO

Il mondo di Società
del Gres gruppo
Steinzeug-Keramo
e molto altro nel
KERA.Box e nella
KERA.App

Abbiamo sviluppato KERA.Box e KERA.App perché
vogliamo che i vostri cantieri lavorino in modo continuativo. Il nostro obiettivo: migliorare la disponibilità di accessori. Così si razionalizzano i processi
e si aumenta il valore aggiunto.
Come si fa? È semplice: potete scaricare l‘app
direttamente sul vostro smartphone. Il box può
essere richiesto attraverso il contatto di vendita.
Adattiamo la nostra offerta ai vostri desideri.
Volete saperne di più?
Tel.: +39 035 199 110 55

KERA.App
il negozio digitale per un ordine veloce

Apri, clicca, richiedi
la consegna– KERA.App
KERA.App è la tua connessione veloce al
nostro negozio online: puoi ordinare direttamente sul sito, tramite l’app, quello che ti
manca in cantiere e riceverlo in tempi brevi.
In questo modo avrai sempre sotto controllo l‘andamento dei lavori.
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