
BREAK FREE
Il programma Partner LiHD 



Break Free
Iniziamo una reciproca Partnership.

Entrate in una nuova era senza cavo, a batteria, ed iniziate con noi una  
proficua partnership LiHD. Abbandonate strade già battute e puntate nel Vostro 
 assortimento a batteria sul LiHD, la tecnologia leader sul mercato! Con la 
 tecnologia a batteria della Metabo, Voi e la Vostra clientela siete pronti per la 
 libertà senza cavo. 

Come nostro Partner LiHD Vi riserviamo ...

... visibilità di primo ordine nel Vostro punto vendita

... il servizio All-in gratuito per 36 mesi per la Vostra clientela batteria

... maggiore valorizzazione grazie agli esclusivi prodotti promozionali

... maggiori profitti derivanti dallo sviluppo del “batteria”

Per i Partner LiHD abbiamo realizzato un pacchetto di iniziative di supporto,  
che contribuirà a differenziarvi dalla concorrenza. Inoltre con il programma 
 Partner LiHD potete qualificarvi come gli specialisti nell’ambito dell’argomento 
“lavorare senza cavo”.



Con la tecnologia LiHD la Metabo, come unico produttore al mondo, 
offre la completa gamma prestazionale di utensili elettrici a batteria  
- da 400 fino a 2.800 Watt. Impieghi che finora erano possibili solo  
con le più potenti macchine a cavo, ora sono realizzabili anche  
senza cavo - e questo sia per quanto riguarda le macchine standard,  
come anche di uniche soluzioni di sistema. 

Che cosa rende la tecnologia LiHD così particolare? 
La combinazione di innovative celle ad elevate prestazioni ed i 
 componenti di concezione completamente nuova della batteria  
LiHD, fanno si che la massima  potenza sia disponibile estremamente  
a lungo. Potete scegliere tra tre capacità di batterie LiHD:

LiHD 8,0 Ah
Quando è richiesta la massima 
potenza continuativa

LiHD 5,5 Ah
Quando potenza e longevità  
sono in primo piano

LiHD 4,0 Ah
Quando peso e maneggevolezza 
sono decisivi

L’inizio della libertà senza cavo.



Sia che si tratti di esposizione da parete, da banco o da 
terra: un nuovo sistema POS con elementi esclusivi è per 
Voi come partner LiHD, la base di una presentazione del 
batteria Metabo, fatto su misura per il Vostro punto vendita. 
Grazie al concetto modulare del sistema POS gli elementi 
possono essere combinati ed ampliati secondo le Vostre 
esigenze.

Buono a sapersi:
grazie al mirato impiego del colore rosso, le forme ben 
definite e gli effetti luce, “il batteria” diventa un vero  
punto di attrazione per i Vostri clienti. Pertanto riuscite  
ad orientare lo sguardo dei clienti, ottenere una elevata 
 attenzione e pertanto sostenere la Vostra vendita. 

Per la Vostra vetrina digitale, in qualità di Partner LiHD  
Vi forniamo degli esclusivi elementi Online per la Vostra 
pagina Web, con i quali potete convincere i Vostri clienti  
dei vantaggi derivanti da essere un Partner LiHD.

Highlights visibili sul POS: 
modulari e sempre adatti

Per offrire ai Vostri clienti una piena sicurezza dei 
costi,come Partner LiHD, potete offrirgli in esclusiva il 
gratuito sistema All-in Service per l’intero sistema  
a batteria - per tutte le macchine, batterie e caricabatteria! 

Basta registrare online su www.metabo-service.com  
la macchina venduta e ricevere la copertura gratuita  
sul completo sistema per i casi di garanzia ed usura.  
Un enorme valore aggiunto per la Vostra clientela! Il ritiro  
e la riconsegna della macchina è altresi gratuita sia per  
Voi che per la Vostra clientela.

Buono a sapersi:
alla Metabo spesso ci mettiamo meno tempo per la 
 riparazione gratuita della macchina, rispetto all’emissione  
di un preventivo da parte dei concorrenti.In questo modo i 
Vostri clienti dispongono più velocemente della macchina 
funzionante. Ciò è un argomento di vendita convincente  
- ed un’altra possibilità per differenziarvi dalla concorrenza.

Servizio All-in: 
36 mesi a costo zero per  
i Vostri clienti del “batteria”



Ai Partner LiHD offriamo dei prodotti a batteria esclusivi. 
Dispongono di un confezionamento particolare e di  
uno specifico numero d'ordine. Grazie a queste offerte 
esclusive Vi garantite non solo un surplus di fatturato  
e profitto, ma contemporaneamente avete una ulteriore 
possibilità di rafforzare la Vostra immagine di "specialista 
del lavoro senza cavo" nei confronti della Vostra clientela.

Buono a sapersi:
per queste offerte esclusive abbiamo creato degli specifici 
espositori Partner LiHD, con i quali nel Vostro punto  
vendita Vi differenziate da altri rivenditori di prossimità. 

Prodotti promozionali per  
i Partner: una differenziazione 
per Voi

Lasciateci iniziare insieme questa partnership LiHD  
verso la crescita. Assicuratevi attraverso il programma 
Partner LiHD un surplus di fatturato ed utile, ed approffitate 
delle condizioni esclusive. Sigilliamo la nostra Partnership. 
Sarebbe meglio ancora oggi - Break free!

Buono a sapersi:
il programma Partner LiHD si basa su un accordo,  
in cui vengono fissati per iscritto gli obiettivi comuni  
e le condizioni.

Crescita profittevole con il  
batteria: successo condiviso 



Con 1800 collaboratori, 25 filiali e 100 distributori  
in tutti i continenti, siamo presenti in tutto il mondo  
- e sempre lì, dove avete bisogno di noi. 

Metabo – sempre al vostro fianco.
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Carlo Stechel & Figli S.r.l.
Via A. Grandi, 8  
20097 San Donato Milanese (MI)
www.metabo.it


