
Responsabilità dell’officina

• Vendere prodotti a valore aggiunto
La Champion Oil Cabin (oppure la Vasca + Espositore) e la Stazione Lavaggio ATF vi 
permetteranno di offrire un servizio più professionale e di conseguenza un aumento di 
prodotto in termini qualitativi: Distinzione rispetto alle comuni officine indipendenti.
In sostanza: PRODOTTO PIÙ RICCO = MAGGIOR GUADAGNO 

• Servire un maggior numero di clienti 
La presenza sul sito web e la realizzazione del kit immagine insieme alla campagna 
pubblicitaria vi garantiranno un aumento di clienti. In sostanza:

• Contratto di 1 anno per un volume fisso di prodotti Champion, pari a 1.200 lt
• Esposizione del  kit di immagine Champion Pit-Stop in autofficina per incrementare
 la visibilità del brand
• Promozione del marchio e dei prodotti Champion verso  i clienti

Nella pratica

1.200 lt = 240 cambi olio/anno  1.500 lt = 300 cambi olio/anno* 

Prima  Dopo

  5 tagliandi al mese in più
  (con promozioni e lead generation Pit-Stop)

Disclaimer
* valori riportati sono a puro titolo d’esempio.

www.championlubes.it

 1 Nessun investimento e aumento del potenziale di vendita dei lubrificanti
 2 Massima affidabilità, data da prodotti di prima qualità con approvazione OEM e certificato
  di garanzia ufficiale
 3 Kit di immagine ed Champion Oil Cabin/Vasca Contenimento per incrementare la visibilità e  
  favorire la vendita di lubrificanti
4 Supporto tecnico online
 5 Formazione tecnica specifica sui lubrificanti per tutto il personale
6 Corsi di formazione tecnica sul cambio automatico ed infoline dedicata
 7 I membri della rete Champion Pit-Stop possono beneficiare delle campagne di comunicazione
  nazionali e locali ed essere presenti i nel sito web Champion Pit-Stop

Champion Pit-Stop è uno strumento pensato per valorizzare la professionalità delle officine. 
Prodotti di qualità superiore, una gamma completa e le approvazioni garantiscono il successo della 
vostra attività. Un’immagine impeccabile vi distinguerà dai vostri competitor, attrezzature moderne 
renderanno la vostra officina più professionale ed efficiente.
Con Champion Pit-Stop, il business cresce giorno dopo giorno.

Vantaggi

www.championlubes.it

• Espositore + Vasca: Maggiore Gamma
• Stazione Lavaggio ATF: Preparazione Tecnica
            Mercato e Valore Aggiunto

• Cabin Oil: Maggiore Gamma



* Per la Stazione Lavaggio ATF: VEDI ALLEGATO

Kit di immagine Outdoor

Descrizione
Kit di immagine Outdoor #

Bandiera 1

Insegna Outdoor Metallica 1

Insegna Outdoor 1

 

Descrizione
Kit di immagine Indoor #

T-shirt + Pantaloni 6

Poster ESP + Applicazioni 12

Tuta da lavoro 3

Libretti Uso e Manutenzione 50

Cerificato di garanzia + telaio 1

Oil Cabin / Vasca + Espositore 1

Kit di immagine Indoor

Insegna Outdoor Metallica Bandiera

Insegna O

Tuta da lavoro

 #

 #

T-Shirt + Pantaloni Cerificato di garanzia + telaioPoster ESP + Applicazioni

Vasca + EspositoreStazione Lavaggio ATF*Libretto Uso e Manutenzione

Stazione Lavaggio ATF* 1

Cabina


