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 Mappa
Dare nuova vita a macchinari in disuso, questa è la nostra missione. Mis
sione che portiamo avanti con scrupolosità ed attenzione. Un restauro che non si f
erma alle apparenze ma che pezzo dopo pezzo, bullone dopo bullone, arriva fino al
cuore della macchina, fino a quando non siamo certi del risultato, fino a quando n
on ci sentiamo dire: "Come nuovo". Solo allora siamo sicuri di aver raggiunto il nost
ro obbiettivo, non una macchina usata ma una macchina come nuova. Perché chi l
avora con le nostre macchine ha bisogno di: grande affidabilità, durata e perché no
.....un ottimo prezzo! Nel corso degli anni abbiamo presentato nel nostro sito una v
asta gamma di macchinari usati disponibili. In realtà nella nostra sede abbiamo un
a grande vastità di parti di ricambio e accessori che non riusciamo ad elencare, pro
prio perché in grande numero, ma che crediamo possano interessare sia i clienti or
mai affezionati che una nuova clientela.

 Descrizione
Fortis srl - Ridiamo vita ai macchinari usati, q
uesta Ã¨ la nostra missione missione che po
rtiamo avanti con scrupolositÃ ed attenzion
e. Un revisione che non si ferma alle appare
nze ma che pezzo dopo pezzo, bullone dopo
bullone, arriva fino al cuore della macchina, f
ino a quando non siamo certi del risultato, fi
no a quando non possiamo dire: "Come nuo
vo-. Solo allora siamo sicuri di aver raggiunto
il nostro obbiettivo, non una macchina usata
ma una macchina come nuova. PerchÃ© chi
lavora con le nostre macchine ha bisogno di
grande affidabilitÃ , durata e ottimo prezzo!
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