CHI SIAMO

AEROGRAFIA.EU è uno dei più vecchi negozi on-line in Italia operanti nel settore
dell'aerografia, attivo on-line fin dal 1997, ma con alle spalle una attività nel settore che
incomincia negli anni '80.

L'insieme di qualità e di esperienza è stata la chiave del nostro successo, che ha visto
AEROGRAFIA.EU crescere fino a diventare una realtà nota agli specialisti di aerografia a livello
internazionale.

Oggi AEROGRAFIA.EU vende non solo in Italia ma esporta anche in tutto il mondo, a riprova
della competitività dei suoi prodotti, un sito conosciuto e apprezzato per la qualità dei suoi
prodotti, la competitività dei suoi prezzi, l'eccellenza del suo servizio, della sua logistica e delle
sue comunicazioni, la competenza tecnica e la disponibilità del suo staff.

La forza di AEROGRAFIA.EU è quella di superare sempre le attese del cliente:

- prodotti sempre della massima qualità e affidabilità

- competitivi nel prezzo e nelle specifiche tecniche

- costantemente aggiornati per corrispondere alle attese sempre in evoluzione del mercato e
una gamma che copre praticamente tutto quello che l'aerografista professionale o dilettante può
cercare.

Con i nostri prodotti, noi ci rivolgiamo ai mercati dell'aerografia più diversi:
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-

- le belle arti
- il modellismo
- la carrozzeria
- la decorazione delle unghie
- la decorazione delle torte
- il body painting
- i tatuaggi

in pratica tutto quello che si può fare con l'aeropenna e i suoi accessori.

Il nostro rapporto col cliente va ben al di là di quello di essere un affidabile fornitore: il cliente
trova in noi un esperto del prodotto che vendiamo, un consulente specializzato che opera sia al
telefono, nel contatto personalizzato col cliente, ma anche con la costante disponibilità alla
consulenza tecnica e l'organizzazione di corsi specifici di aerografia, sempre affidati ad artisti
selezionati ed estremamente competenti nel loro settore.

Un altro punti di forza del sito AEROGRAFIA.EU è la gamma:

non solo aerografi delle migliori marche mondiali e di tutti i prezzi, ma anche tutto quello che
ruota attorno all'aerografo come prodotto e come servizio-assistenza:

- compressori (da hobby, semiprofessionali, professionali, silenziosi e silenziati, tutti
generalmente di fabbricazione italiana per poter garantire sempre il miglior servizio

- colori acrilici e cosmetici per tutte le applicazioni (belle arti, body painting, decorazione delle
unghie, tatuaggi, carrozzeria...)

- stencils

- accessori vari (precisare e ampliare.....)
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Oggi il mercato offre un'ampia gamma di prodotti per l'aerografia, ma è difficile trovare una
offerta che sia paragonabile a quella di AEROGRAFIA.EU nella sua combinazione di prodotti
innovativi e di qualità, vasta gamma di prodotti e accessori, costante attenzione al servizio e alla
comunicazione, tutto questo naturalmente sempre offerto ai prezzi più competitivi, resi possibili
da una organizzazione on-line efficiente e low-cost, senza costose strutture distributive ed
elevate spese generali (il nostro motto è: direttamente dalla fabbrica al cliente).

Tutto questo è risultato nella creazione di un legame solido e leale tra AEROGRAFIA.EU e la
propria clientela - fatta di amici, più che di clienti - che è costantemente in crescita, anche per la
capacità del nostro sito di ampliare costantemente la propria offerta con nuovi prodotti.

Con più di 30 anni di esperienza nel mercato dell'aerografia, AEROGRAFIA.EU guarda al
futuro con la certezza di aver sviluppato una formula vincente: non solo vendere i migliori
prodotti coi migliori prezzi e con la migliore assistenza tecnica, ma preoccuparsi anche che la
propria clientela sia sempre soddisfatta dell'acquisto fatto, perché la migliore pubblicità è quella
del cliente soddisfatto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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