Sip Italy Sewing e SEIKO: accordo di esclusiva per le macchine FOA a
braccio meccanico
E’ stato concluso l’accordo tra Sip Italy Sewing (marchio di TOR.MEC Ambrosi Srl) e Seiko Sewing Machines
co. LTD per la fornitura in esclusiva per i prossimi anni di teste cucitrici a braccio: Seiko diventa dunque
parte integrante dei marchi gestiti da Sip Italy.
L’annuncio è stato dato dai fratelli Giorgio e Dario Morandin, rispettivamente responsabile commerciale e
tecnico di Sip Italy Sewing con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle macchina da cucire industriali e
una profonda conoscenza del mercato.
Questo importante accordo garantisce ai clienti di Sip Italy molteplici vantaggi tecnici e commerciali, ma
soprattutto offre loro la possibilità avere i pezzi di ricambio originali Seiko a prezzi unici.
Grazie a questa partnership il marchio Sip Italy Sewing rafforza ulteriormente la proprio crescita nel
mercato delle macchine da cucire industriali d’alta gamma dove la qualità del servizio e le eccellenze
meccaniche italo‐giapponesi fanno indubbiamente ancora la grande differenza rispetto ai prodotti di classe
inferiore.
La macchina a braccio Seiko con puller meccanico si unisce così all’offerta di macchine a braccio a marchio
Brother con puller elettronico, fiore all'occhiello della produzione di Sip Italy.
Afferma Giorgio Morandin, responsabile commerciale di Sip Italy Sewing:
“Siamo orgogliosi di annunciare questo importante accordo che conferma il nostro impegno per aumentare
la gamma di prodotti offerti e la qualità del servizio, in linea con il nostro motto “Sewing Clever”. Siamo
certi che presto altri importanti marchi si uniranno alla nostra gamma, per aumentare la nostra presenza
nel mercato delle cucitrici industriali di fascia TOP.”
Dettagli sui prodotti Sip Italy Sewing sono disponibili alla pagina http://www.sip‐italy.com/products.html
Per informazioni commerciali o richiedere una Demo delle macchine Sip Italy Sewing contattare
il num. +39 045 605 02 05, scrivere a info@sip‐italy.com o utilizzare il form sul sito www.sip‐italy.com .
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