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Conoscenza, interazione e svago

SKF Solutions truck
La SKF offre una vasta gamma di soluzioni e servizi per le industrie in tutto il

mondo. Vorremmo invitarvi a visitare il nostro SKF Solutions truck, che vi darà

l’opportunità di vedere il mondo della SKF, le sue offerte e le sue soluzioni.



Nell’SKF Solutions truck scoprirete soluzioni che vi aiutano a:

• Aumentare la redditività

• Aumentare la prestazione e l’affidabilità del vostro impianto

• Risparmiare sui costi
• Ridurre energia e sprechi

Cosa vi aspettate di trovare nell’SKF Solutions Truck?

• Prodotti SKF

• Applicazioni interattive –provate voi stessi!

• Casi di riferimento dei clienti
• Video, presentazioni, opuscoli e altro

Rimarrete a lungo impressionati dalle competenze della SKF, come
quelle relative a cuscinetti ed unità, tenute, lubrificazione, meccatronica,
trasmissione di potenza e servizi. Scoprite le nostre attuali soluzioni e in
che modo potete trarre beneficio dalla collaborazione con la SKF.



Scoprite il mondo delle soluzioni SKF

Troverete un’incredibile varietà di soluzioni che uniscono la

tecnologia più avanzata, la conoscenza del settore e le

esigenze dei clienti. Quale che sia il vostro scopo, se quello di

progettare impianti che offrono maggior valore ai clienti,

aumentare la redditività e l’efficienza, o migliorare la

sostenibilità dei vostri prodotti e delle strutture produttive, la

SKF ha diverse offerte che possono aiutarvi a raggiungere i

vostri obiettivi!
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