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PRESENTAZIONE NUOVO SITO INTERNET  WWW.BPWITALIA.IT  

 
Buongiorno, 
è con enorme soddisfazione che BPW Italia Srl ha il piacere di comunicarvi la nascita del nuovo sito internet 
www.bpwitalia.itwww.bpwitalia.itwww.bpwitalia.itwww.bpwitalia.it , online dal 31 Gennaio 2013.  
 
Il nuovo sito presenta una grafica completamente 
rivisitata, è facilmente navigabile e tutti i contenuti 
sono raggiungibili velocemente grazie ad un menù 
principale nella parte superiore. 
 

Già al primo accesso in Home Page, si possono 
scoprire le ultimissime novità del mondo BPW grazie a 
delle slide informative che si avvicendano una con 
l’altra. Dalla stessa Home è possibile vedere 
l’ultimissima NewsNewsNewsNews inserita e con un semplice click 
andare direttamente alla BPW TVBPW TVBPW TVBPW TV con tutti i video 
riguardanti il mondo del trainato BPW. 
 

Da segnalare la comparsa nel menù principale di una 
sezione dedicata al mondo delle FLOTTEFLOTTEFLOTTEFLOTTE con 
materiale specifico per questa categoria di utenti e di 
una sezione DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD da cui scaricare tutto il materiale tecnico e informativo riguardante i prodotti BPW 
Italia. L’area Download è inoltre ricca di collegamenti al portale web della casa madre per un accesso più 
veloce a tutto il materiale tecnico quali verbali freno di omologazione, software e tutto quanto necessario per 
completare il vostro lavoro. 
 

Il sito permette inoltre di iscriversi gratuitamente alla NEWSLETTERNEWSLETTERNEWSLETTERNEWSLETTER BPW Italia entrando nell’area News, così 
da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. 
 

Confermata anche per il nuovo portale l’area CORSICORSICORSICORSI, ultima nata della versione precedente, così da offrire a 
tutti coloro che ruotano attorno al mondo BPW le giuste competenze tecnichecompetenze tecnichecompetenze tecnichecompetenze tecniche per migliorare il proprio 
Business.  
 

La sezione ASSISTENZAASSISTENZAASSISTENZAASSISTENZA e la sezione RICAMBIRICAMBIRICAMBIRICAMBI, oltre a consentire la ricerca del Partner BPW più vicino a voi, 
offrono una nuovissima Area RiservataArea RiservataArea RiservataArea Riservata che permetterà ai nostri Dealer una comunicazione più rapida ed 
efficace con BPW Italia per garantire ai clienti un servizio sempre più efficace.  
 

Il mondo corre verso nuove tecnologie… BPW Italia corre con lui. Vi aspettiamo! 
 

 
Con l’occasione vogliamo informarvi che BPW Italia Srl sarà presente al salone 
Transpotec LogitecTranspotec LogitecTranspotec LogitecTranspotec Logitec che si terrà presso la fiera di Verona dal 28 Febbraio al Verona dal 28 Febbraio al Verona dal 28 Febbraio al Verona dal 28 Febbraio al     3 3 3 3 
Marzo 2013Marzo 2013Marzo 2013Marzo 2013. Sarà il battesimo italiano della nuovissima sospensione senza 
manutenzione BPW Eco Air CompactBPW Eco Air CompactBPW Eco Air CompactBPW Eco Air Compact e l’occasione per conoscere tutti i prodotti 
che rendono più sicuro il vostro veicolo e più proficuo il vostro Business. 
 

Con i migliori saluti. 
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