COMUNICATO STAMPA
All’att.ne del Vespaclub in indirizzo
Non ha certo bisogno di alcuna presentazione il mitico scooter della Piaggio che, dagli
anni'40, raccoglie schiere di fan ed estimatori in Italia e in tutto il mondo. Proprio per
costoro è arrivata una novità importante.
Noi di Vespatime, azienda bolognese specializzata nella vendita di pezzi di ricambio
e nel tuning dello storico mezzo, abbiamo deciso di aggiornare il nostro sito web per
dotarlo di una nuova e più intuitiva veste grafica. Grazie alla efficace collaborazione
con l'agenzia webmaster Goodweb (www.goodweb.it), specialista nella realizzazione
di siti e-commerce per le aziende nonché di webmarketing, è stato possibile realizzare
una nuova pagina web più funzionale e in linea con le esigenze dei clienti. È importante
ricordare che il sito cambia anche indirizzo e ora potete trovarci digitando
www.vespatime.com, da non confondere con il precedente www.vespatime.it, che
già da qualche anno fornisce un ottimo servizio agli appassionati in cerca di acquisti
rapidi e di qualità.
Le differenze e le migliorie risultano evidenti già dal primo click. Il menù della home
page è stato infatti progettato in modo tale da rendere maggiormente immediata e
intuitiva la ricerca dei contenuti e delle utilità presenti all'interno del sito. All'apertura
della nostra pagina troverete subito le due sezioni principali corrispondenti alle vostre
richieste, a seconda che desideriate ricercare pezzi di ricambio per Vespe classiche
oppure effettuare elaborazioni più sofisticate e performanti. Ovviamente troverete
sempre a disposizione un numero fisso e di cellulare per poter avere un contatto diretto
con il personale dell'azienda e con l'infaticabile titolare Ascanio, che potranno consigliarvi
al meglio, darvi informazioni aggiuntive o assistervi passo a passo nella scelta del
prodotto a voi più indicato.
La possibilità di fare acquisti online, oltre alla garanzia di sicurezza, è ora resa più
veloce grazie alla possibilità di selezionare, direttamente dalla home page, l'annata
della vostra Vespa e accedere subito alla sezione dedicata ai pezzi di ricambio compatibili
con il modello in vostro possesso.
Abbiamo deciso di aggiungere nuove fotografie e descrizioni maggiormente dettagliate
relative a ogni singolo prodotto acquistabile per guidarvi e rendere ancora più semplici
le vostre ordinazioni, riducendo al minimo la possibilità di errori e di disguidi relativi
alla scelt a. Durant e la na vigazione sarà visibile anc he un banner,
costantemente aggiornato con tutte le offerte e gli sconti del momento, per favorire il
risparmio e la convenienza nella ricerca dell'acquisto desiderato per personalizzare il
vostro mezzo. Grazie alla fama e ai numerosi estimatori che la Vespa vanta anche
all'estero, il sito è dotato di una versione in lingua inglese per rendere possibile la vendita
dei nostri accessori in tutto il mondo e non solo in Italia.
Alla solita qualità del servizio e dei prodotti offerti dalla nostra azienda, si aggiunge
quindi un'importante modernizzazione dal punto di vista grafico che rende visivamente
più accattivante l'offerta proposta e più piacevole e intuitiva la navigazione sulla nostra
pagina web. Crediamo che, tanto i clienti affezionati quanto quelli nuovi, non ne
rimarranno delusi. Pertanto non esitate e venite al più presto a visitarci al nuovo
indirizzo www.vespatime.com.

