DALL’UNIONE DELLE
NOSTRE FORZE È NATA

UNA NUOVA
COLLABORAZIONE
CON RÖCHLING
Gli ingredienti di una buona collaborazione sono la rapidità
della disponibilità, l’esperienza pluriennale, il contatto
diretto con il cliente e prodotti sempre aggiornati.
Il nostro massimo obiettivo è la vostra soddisfazione nell’utilizzare prodotti di qualità ed essere
per voi un partner diretto. Per raggiungere questo obiettivo nel modo più efficace, abbiamo unito le
nostre forze a quelle di Röchling Industrial, azienda con cui già collaboriamo da tantissimi anni.

NUOVA COLLABORAZIONE

Dediti alla realizzazione di mezzi battipista da
ormai 44 anni, siamo diventati un punto di
riferimento per il settore grazie alle nostre
competenze ultraspecialistiche, alla flessibilità
e a un servizio orientato alle soluzioni. I nostri
clienti sanno di poter contare sulla durevolezza
e sull’affidabilità dei nostri prodotti e apprez
zano la nostra forza innovativa.

>

Leggi il comunicato stampa ufficiale
alla pagina seguente!

Röchling Industrial Oepping (già Röchling LERIPA Papertech)
attinge a un’esperienza pluriennale nella produzione e nella
lavorazione delle plastiche. Il punto di forza dell’azienda è la
produzione e la lavorazione di plastiche altamente performan
ti, tra le quali il celebre Robalon®, materiale sviluppato con
successo nel 1961 nella sede di Oepping (Austria) e da allora
sottoposto a costante miglioramento. Grazie alle numerose
modalità di produzione rese possibili da un modernissimo par
co macchine, Röchling è in grado di offrire un’ampia selezione
di prodotti e materiali.

NEL DETTAGLIO

COSA SI DOVRANNO ASPETTARE I NOSTRI CLIENTI:

L’obiettivo è una migliore pianificazione delle esi
genze dei nostri clienti per poter fornire loro i pro
dotti ordinati in modo rapido, affidabile e agevole.

– L’evasione di ordini e richieste avviene tramite Hans Hall
GmbH

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI
DOMANDA!
HANS HALL GMBH
TEL +49 751 56143-0
INFO@HANS-HALL.COM
HANS-HALL.COM

– In caso di domande o sviluppi tecnici lavoriamo in stretta
collaborazione e saremo a disposizione nel team già noto
– In caso di richieste singole il progetto verrà ovviamente
seguito da Röchling, che deciderà di caso in caso se è meglio
intervenire direttamente oppure tramite Hans Hall.
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Oepping (AT) / Weingarten, gennaio 2022.

Hans Hall GmbH stipula un’alleanza strategica con la divisione Alpin
di Röchling Industrial Oepping (Robalon®) a vantaggio dei clienti e
di entrambe le aziende.
Temperature estreme e innumerevoli ore di esercizio: sono
queste le sollecitazioni che ogni giorno macchinari e impianti in
uso in montagna devono sopportare. Inoltre, mezzi battipista,
funivie e cabinovie diventano sempre più grandi e gli interventi
di manutenzione si trasformano in imprese quasi eroiche per
impedire che le variazioni di condizioni atmosferiche, il peso o
l’usura intacchino l’efficienza dei macchinari. Ancora più im
portante è poter fare affidamento su tutti i componenti montati,
così come sul materiale plastico altamente performante Roba
lon® di Röchling Industrial Oepping e sui cingoli di Hans Hall.
Già da molto tempo le plastiche di Röchling Industrial Oepping
(ex Leripa) hanno guadagnato un certo prestigio nel settore
delle funivie e dei mezzi battipista, prestigio che viene costan
temente confermato. Altrettanto nota nel settore è Hans Hall
GmbH. Dedita alla realizzazione di mezzi battipista da ormai
44 anni, l’azienda di Weingarten è diventata un punto di riferi
mento grazie alle sue competenze ultraspecialistiche, alla
flessibilità e a un servizio mirato alle soluzioni.
Sia Röchling Industrial Oepping sia Hans Hall riservano la massi
ma priorità alla qualità, alla durevolezza e a un rapporto qualitàprezzo sempre orientato al cliente. Per questo motivo le due
aziende hanno deciso di unire le loro forze per il futuro: a partire
dal 1° marzo 2022, Hans Hall assumerà la gestione delle attività
di vendita dell’azienda Röchling Industrial per il settore alpino.
Già in collaborazione da diversi anni, le due aziende intesseran
no ora uno scambio ancora più stretto di esperienze.

RECAPITI PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI
PER IL SETTORE ALPINO DI
RÖCHLING INDUSTRIAL OEPPING
GERMANIA, AUSTRIA E ALTO ADIGE
Hans Hall GmbH
Cellulare: Daniel Buczman
Krügerstr. 11
+49 178 8970467
88250 Weingarten,
d.buczman@hans-hall.com;
Germania
info@hans-hall.com
Tel +49 751 56143-0
Shop online: hans-hall.com

DICHIARAZIONE DI RÖCHLING INDUSTRIAL
«Il nostro massimo obiettivo è vedere la soddisfazione del cliente,
essere per lui un partner diretto e offrirgli soluzioni su misura. Per
raggiungere questo obiettivo nel modo più efficace, abbiamo unito
le nostre forze a quelle di Hans Hall GmbH, nostro partner già da
molti anni.»
DICHIARAZIONE DI HANS HALL
«L’azienda Röchling Industrial Oepping ci ha subito convinti,
soprattutto con il suo ingresso nel settore degli sport invernali»,
spiega il titolare di Hans Hall. «Fin da subito abbiamo deciso di
utilizzare il materiale Robalon® di Röchling per i nostri cingoli.
L’eccellente qualità e la soddisfazione dei clienti ci hanno confer
mato di aver fatto la scelta giusta. Partendo da queste premesse,
per noi è stato logico e naturale portare la collaborazione con
Röchling Industrial a un livello superiore.»
Entrambe le aziende sono certe che i clienti trarranno rapida
mente vantaggio dalla nuova collaborazione. L’unione delle forze
produrrà una più efficace disponibilità dei prodotti e allo stesso
tempo verrà ampliata l’offerta conseguentemente. Con la sua
gestione del magazzino, l’azienda Hans Hall dimostra concreta
mente la sua vicinanza al cliente. L’azienda garantisce un rapido
accesso a tutti i prodotti tramite le sue sedi di Weingarten per
l’Austria e la Germania, di Rothenthurm per la Svizzera e di Salt
Lake CIty per gli USA e il Canada. Grazie alla sua rete di assis
tenza, ai partner commerciali distribuiti in tutto il mondo e a uno
shop online, Hans Hall ha ulteriormente perfezionato il suo ser
vizio: come comunica l’azienda di Weingarten, i clienti possono
contare su una consulenza e una procedura semplice di ordina
zione con la garanzia del consueto rapporto vantaggioso qualitàprezzo. “Nuovi” sono solo i recapiti per l’acquisto dei prodotti per
il settore alpino di Röchling Industrial Oepping:
SVIZZERA
Patrick Schönmann
Tel +41 79 581 15 58
p.schoenmann@hans-hall.com
Shop online: hans-hall.com

Un elenco completo dei partner commerciali in tutto il mondo è consultabile al
seguente link: https://www.hans-hall.com/ueber-uns/vertriebspartner/

USA / CANADA
Hans Hall Inc
6152 South 350
West Murray, UT 84107
Tel +1 (801) 820-7700
andy@hallusa.com

