
ENTRA NEL MONDO
TATA POINT





1

Scegliendo di diventare un installatore TataPoint hai scelto 
la forza di un grande marchio, capace di accompagnarti con 
successo nelle sfide quotidiane. Con una serie di servizi esclusivi, 
creati per evidenziare la tua professionalità e offrirti gli strumenti 
migliori per conquistare più clienti: dai programmi di formazione 
alle speciali condizioni d’acquisto, dai servizi di preventivazione 
e consulenza alle newsletter di aggiornamento, agli allestimenti 
speciali dedicati il tuo TataPoint. Per arricchire il tuo punto 
vendita e trasformarlo in un ambiente capace di trasmettere 
positive sensazioni agli occhi dei clienti.

Per questo abbiamo predisposto una serie di soluzioni per 
“vestire” il tuo TataPoint, dalle insegne agli espositori. In modo 
che tu possa accogliere i tuoi clienti con tutto il calore della 
tecnologia superiore Tata in piena vista!

DAI PIÙ FORZA
AL TUO 
TATA POINT!
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Il tuo TataPoint è unico. 
Potrai offrire ai tuoi 
clienti prodotti che non 
si trovano nella grande 
distribuzione, e senza 
concorrenza!

Il ricchissimo catalogo 
Tata è a tua disposizione, 
per soddisfare tutte le 
esigenze dei tuoi clienti.

Biglietto da visita 
personalizzato, per 
evidenziare la tua 
professionalità e 
contattare nuovi clienti.

Potrai acquistare 
direttamente i pezzi di 
ricambio e i prodotti con 
le speciali condizioni che 
riserviamo ai TataPoint. 

PER LA TUA
ZONA, IN  
ESCLUSIVA.

HAI SCELTO 

LA FORZA DI 

UN GRANDE 

MARCHIO

UN UNICO 
MARCHIO,  
CON UNA 
GAMMA 
COMPLETA.

STRUMENTI  
DI CONTATTO.

CONDIZIONI  
SPECIALI DI  
ACQUISTO,
SOLO PER TE.
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Per te, programmi 
completi di formazione. 
Per essere sempre 
il Numero Uno degli 
installatori. 

Un servizio post vendita 
dedicato e un’area nel 
sito Tata, in cui solo 
i titolari TataPoint 
possono accedere, per 
ricevere in tempo reale 
tutte le risposte che 
desiderano.

I TataPoint sono 
supportati in ogni 
momento, per garantire 
sempre il miglior servizio 
a te e ai tuoi clienti.

Un’interessante raccolta 
di informazioni tecniche 
e commerciali, per 
essere costantemente 
aggiornato sul mondo 
caldaie e sulle novità Tata.

Per raggiungere nuovi 
clienti interessati ai 
prodotti Tata, attraverso 
una ricerca mirata che 
dal nostro sito porta 
direttamente al tuo 
TataPoint. 

SOLO I 
MIGLIORI 
SONO 
TATAPOINT!

TRATTAMENTO 
PRIVILEGIATO.

SERVIZI DI
PREVENTIVAZIONE  
E CONSULENZA 
ALLA 
PROGETTAZIONE.

NEWSLETTER 
DEDICATA.

IL TUO 
TATAPOINT
SEMPRE  
ON LINE.
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Per mettere in primo piano il tuo 
TataPoint ti offriamo una serie di 
soluzioni per il tuo punto vendita. 
Dalle insegne da esterno e da interno 
al materiale di comunicazione, dagli 
adesivi per il furgone fino al vestiario 
personalizzato Tata.  

GRANDE
RICONOSCIBILITÀ.
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Struttura in alluminio 
con 2 piedi.

FONDALE 
GRAFICO

Disponibile con due vesti 
grafiche in tessuto a scelta.

Dimensione
struttura (l x h x p)

2500 x 2000 x 120 mm
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Cod. FT009T 
Doppia immagine intercambiabile

Cod. FT010T 
Immagine intercambiabile solo 1 lato
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Mobiletto +
pedana in metallo + 
banner verticale in 
nobilitato.

ESPOSITORE
PER CALDAIA

Dimensione
struttura (l x h x p)

800 x 2000 x 400 mm

8

Cod. T001



9

BANDIERA
Da utilizzare fuori o dentro  
il tuo negozio.
PORTA DEPLIANT
Per tenere in ordine la 
documentazione.

SOLUZIONI 
PORTATILI

Dimensione
struttura

h 2500 mm

Dimensione
struttura

h 1200 mm
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Cod. FT005

Cod. FT006T



CORNER MODULARE
Da utilizzare nell’angolo 
più in vista del tuo 
negozio.

SOLUZIONI 
PORTATILI
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Cod. FT002T

CORNER
Telaio in alluminio 
45 mm con telo 
intercambiabile 
stampato 1 lato.

Dimensione
struttura (l x l x h)

850 x 1100 x 2000 mm
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PIEDISTALLO
con pannello Led

QUADRO A MURO
con telaio alluminio 
da 20 mm e stoffa 
intercambiabile

Cod. T008

Cod. T007 Dimensione
struttura  (l x h)

1500 x 1000 mm

Dimensione
pannello  (l x h)

600 x 600 
h. 1400 mm



INSEGNA ESTERNA 
RETROILLUMINATA

TARGA ESTERNA
PLEXIGLASS

SOLUZIONI 
OUTDOOR

Dimensione
struttura  (l x h)
400 x 400 mm

Cod. T004

Dimensione
struttura  (l x h x p) 

2000 x 500 x 100 mm

Cod. FT003T spazio
per il tuo 

nome
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Eurofred Italy spa - via Europa - 31020 San Fior (TV)
tel. 0438.2661 Fax 0438.266380 - e-mail: info@eurofred.it

Il presente catalogo è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso: Marzo 2017

www.tata.it


