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4TECHNIQUE

Lo show-room della 4Technique

CONOSCENZA E COMPETENZA
4Technique, nata quasi per gioco nel 1999, è oggi una delle aziende leader
nella distribuzione di accessori per fuoristrada. La mission è sempre quella di
individuare e proporre i migliori accessori e allestimenti presenti sul mercato sia
agli appassionati che agli operatori del settore

L

’azienda, in cui operano
una decina di qualificate
ed efficienti persone,
si sviluppa su 1500
mq: show-room,
magazzino, area vendite,
uffici amministrativi e un’
accoglientissima officina,
sempre aperta al pubblico, in
cui vengono testati, collaudati
e provati i nuovi accessori. Lo
show-room, inaugurato nei
primi mesi del 2005, rappresenta
il fiore all’occhiello dell’azienda
dove il cliente ha la possibilità

di toccare gli accessori tecnici,
ricevendo tutte le informazioni
necessarie ai fini di un corretto
acquisto. Indiscussi sono il
prestigio, la credibilità e la
buona reputazione di cui gode
oggi 4Technique sia in Italia che
all’estero; tutto ciò ha consentito
all’azienda di stringere
importanti accordi commerciali
con i migliori marchi a livello
mondiale. 4Technique collabora
inoltre con le Forze Armate,
Vigili del Fuoco, Protezione
Civile e con le più prestigiose
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organizzazioni di viaggi raid
alle quali offre la propria
competenza e il supporto
tecnico degli accessori testandoli
direttamente sul campo con
personale altamente qualificato.
Per comprendere ancora meglio
i punti di forza e il modo di
operare dell’azienda modenese,
ci siamo rivolti direttamente al
suo titolare, Alessandro Arada.
Quali sono i principali marchi
trattati?
Siamo unici ed esclusivi
rappresentati di Warn Industries

Alessandro Arada

www.quattroxquattromag.com

USA, ARB Corporation Australia,
Old Man Emu Suspension
Australia, Viair Corporation USA,
African Outback Sud Africa,
Kaiser Locker Brasile, Bushranger
Australia, Ipf Lights Giappone.
Quali vantaggi si hanno nel
contattare la 4Technique?
Rappresentando tutti i leader
mondiali nella produzione
di accessori, non possiamo
abbassare la guardia e siamo
obbligati a dare un servizio di
assistenza superiore alla media
presente sul mercato. Tutti i
marchi che rappresentiamo ci
obbligano a mantenere uno
standard qualitativo altissimo.
Potremmo a volte anche
risultare poco simpatici ma
non avremmo mai raggiunto
questi risultati se non
fossimo altamente esperti e
professionali.
In che modo è possibile
acquistare i vostri prodotti?
Tutti i canali commerciali
possibili sono fruibili per
accedere al mondo degli
accessori di 4Technique,
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Come è strutturato il servizio
di spedizione dei prodotti
acquistati?
Utilizziamo ben cinque corrieri
diversi tra i più gettonati sul
mercato e se non è urgentissimo
abbiamo anche spedizionieri
super economici.
In cosa consiste il servizio e
assistenza 4T Service?
È un’officina con reparto tecnico,
tornio, plasma, tig e altri utensili
che ci permettono di testare
i prodotti che vendiamo,
darne assistenza e riparazione.
Utilizziamo lo stesso corner
anche per prototipi.
Come funziona il 4Technique
outlet?
Si entra e navigando è possibile
trovare tutti i prodotti divisi
per categorie ad un prezzo
eccezionale. Il cliente può
pagare con tutte le carte, PayPal
compresa.

L’officina 4T Service
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ecco un semplice riepilogo:
www.4technique.it è il sito
ufficiale e istituzionale tramite il
quale si può contattare l’azienda
(via telefono, e-mail, facebook
e youtube). Dallo stesso sito o
direttamente si può accedere a
tre differenti e-commerce:
1) area riservata dove, dopo
essersi registrati, si ricevono
i codici di accesso per un be
to see e si ottiene uno sconto
incondizionato del 10%.
2) www.4techniqueshop.it è il
nuovo shop-on line con oltre
10.000 articoli di facilissima
navigazione e intuizione dove
l’accesso è libero e ci si registra
solo in fase di acquisto. Unico
shop del settore che indica la
disponibilità reale a magazzino.
3) www.4techniqueoutlet.it
è il vero punto d’incontro tra
azienda e utenti con offerte
incredibili e sconti dal 20 al 70%.

