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Spett.le Clientela,
È nostro piacere informarvi come
ogni mese delle nostre novità.
Siamo a comunicare che su alcuni
codici di produzione NEM verrà
applicato il marchio NEM.
L'applicazione di tale marchio verrà
apposto in punti del prodotto non in
prima vista ma in punti ove
necessita la ricerca di tale marchio.
La scelta di apporre il nostro
marchio è dettata dall'esigenza di
distinguere i nostri prodotti dalle
imitazioni che purtroppo si vedono
in varie fiere a carattere mondiale.
Ricordiamo inoltre che, la NEM srl,
si riserva di apportare modifiche ai
proprio prodotti senza preavviso.
Dette modifiche, tecniche o
estetiche, nascono da esigenze di
mercato o tecnologiche e sono
sempre attuate nella prospettiva di
migliorare i nostri prodotti e di
contenerne i costi. Il tutto cercando
di limitare il più possibile l’impatto
estetico ed economico che queste modifiche possono portare all’utente finale. Ricordiamo che a fronte di quanto
comunicato non verranno sostituite giacenze a vs. magazzino con prodotti ultima serie modificati.
Certi che apprezzerete la nostra scelta, un cordiale ringraziamento a voi tutti.
Dear Customers,
it's our pleasure to inform you monthly about our latest news. We inform you that on some items we've applied the "NEM"
mark; the application of that label will be done in points not seen at first sight on the item but in some points where you
have look for that mark.
The choice to show our brand is due to distinguish our products from imitations that unfortunately have be seen in several
world.
We'd also remind that NEM Srl reserves the right to make changes to its products without notice in advance.
Such technical or aesthetic modifications, come from technological or market requests and are always implemented
according to improve our products and reduce the final cost.
All that to try minimizing the aesthetic impact and cost that these changes may lead to the client. We'd kindly remind also
that against what said, current customer's inventory will not be replaced with last modified series products.
We're sure that you will appreciate our choice, and we thank you for choosing NEM.
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