
                                  
  

  

 COMUNICATO STAMPA Ottobre 2019 

 

Japanparts Group annuncia l’ampliamento della propria logistica, 

accompagnato da importanti lanci di prodotti 

Japanparts Group annuncia in occasione di Equip Auto 2019, Padiglione 1, 

Stand J 109, il recente ampliamento dei propri magazzini presso 

l’headquarters veronese. Frutto di un ambizioso piano strategico, il magazzino 

occupa oggi 60.000 mq complessivi di superficie di stoccaggio, consentendo 

al Gruppo di consolidare la propria presenza sul mercato, ampliando l’attuale 

assortimento per una copertura sempre più completa del circolante. 

Operativo entro la fine del 2019 anche il nuovo magazzino automatico da 

60.000 cassette mini-load e 10.000 metri quadrati, che avrà una potenzialità 

di circa 3.600 righe di prelievo, da aggiungere alle 12.000 righe che l’azienda 

già evade giornalmente. 

Forte dell’ampliamento del magazzino, Japanparts Group ha deciso un 

importante potenziamento dell’offerta prodotto a marchi Japanparts, Ashika, 

Japko, arrivando così a offrire circa 38.000 referenze. Da sottolineare, la 

presenza sempre più importante di codici per vetture europee, a ulteriore 

conferma della volontà dell’azienda di essere sempre più un riferimento 

globale per la propria clientela. 

Le grandi novità introdotte nel portafoglio di prodotti offerto da Japanparts 

Group sono rappresentate dalle nuove molle ad aria, dagli ammortizzatori a 

controllo elettronico, dai nuovi kit sospensioni completi, dalla gamma di 

ammortizzatori per portelloni elettrici, oltre ai filtri per le trasmissioni 

automatiche e i supporti ammortizzatore per tutte le auto in circolazione.  

Tante le novità anche per la gamma europea del frenante; per i kit catena, che 

acquisiscono oltre 200 nuovi codici; per le testate, con un’offerta arricchita da 

oltre 160 codici. Di recente inserimento, anche i sensori ABS e le valvole EGR. 

 

 

 

 



                                  
  

  

A sostegno dell’importante incremento del portafoglio prodotti, Japanparts 

Group ha realizzato tre leaflet a marchi Japanparts, Ashika e Japko, disponibili 

in formato cartaceo o scaricabili al seguente indirizzo 

http://www.japanpartsgroup.com/splash/cataloghi.html  

Per scoprire di più sul nuovo magazzino presso l’headquarters di Verona, la 

invitiamo a guardare il video al seguente indirizzo:  

https://www.youtube.com/atch?v=WkI23o6I-4w  

 

IMMAGINI 

 

I tre leaflet a marchi Japanparts, 
Ashika e Japko presentano le 
novità 2019 di Japanparts Group  

 

La sede di Verona di Japanparts 
Group 

 

CONTATTI 

marketing@japanpartsgroup.com 
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