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A San Cataldo la Effemme Ricambi: esperienza e passione al servizio del cliente
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A San Cataldo la Effemme
Ricambi: esperienza e passione al
servizio del cliente
L'azienda, nata nel 2001, si trova a San Cataldo in via Nino Savarese
ed è specializzata in ricambi elettrici e meccanici delle migliori marche
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Dall'unione tra due passioni, quella per l'elettronica
e quella per le auto, e dall'esperienza di Gianluca
Maira, elettrauto e ricambista, e di Carmelo
Falzone, appassionato di motori, è nata una delle
più belle realtà imprenditoriali del territorio
provinciale: la Effemme Ricambi Srl. L'azienda,
Savarese ed è specializzata in ricambi elettrici e
meccanici delle migliori marche. Grazie alla lunga
esperienza nel settore, la Effemme Ricambi è in
grando di garantire alta qualità dei prodotti e massima efficienza del Servizio Clienti. L'azienda
offre diversi servizi per una corretta manutenzione della propria auto, disponendo di un vasto
magazzino di ricambi originali delle migliori marche come Champion, Bardahl, Castrol, Bosch,
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Magneti Marelli, Fiamm, Skf. La Effemme Ricambi è specializzata nella vendita dei seguenti
elettrico (lampadine, bobine, calotte, motorini di avviamento, alternatori ecc.), ammortizzatori,
batterie per auto, motocicli e veicoli industriali. La professionalità dello staff della Effemme
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ricambi: tagliandi auto (filtri), impianto frenante (pastiglie, ganasce, dischi freno), impianto
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