Chi siamo

D.R.S. -

DISTRIBUZIONE RICAMBI SPORTIVI

Abbiamo la passione dentro....

Dopo il diploma di Perito meccanico e l'ottenimento di una discreta esperienza nel campo
tecnico, Marco Vecchini decide di poter scendere in campo come rappresentante di accessori
sportivi tuning, lavorando per le più importanti case italiane ed estere.

Nel corso degli anni, la competenza tecnica viene sempre più riconosciuta dalla propria
clientela, e per questo motivo decide, con la collaborazione di suo fratello Davide, di aprire la D.
R.S. Distribuzione ricambi sportivi
, proponendo prodotti di contenuto tecnico per la preparazione sportiva delle vetture.

Fin da subito l'azienda si specializza nella fornitura di Lubrificanti e additivi per le autovetture da
competizione. Nel 2007 l'azienda viene rilevata completamente da Marco Vecchini, che può
continuare a contare su una struttura snella, veloce e professionale.

Successivamente, l'azienda stringe importanti collaborazioni con marchi prestigiosi quali
Bardahl, Syneco, Movit, Vogtland, JR Filters, Champion, proponendo alla propria clientela
prodotti di qualità elevata con contenuti tecnici di rilievo.

Forte di un magazzino di oltre 1.600 articoli, la DRS si propone attualmente come punto di
riferimento per il preparatore e l'utente privato che vogliono migliorare le performance
meccaniche della vettura.

Il nostro punto forte è la continua ricerca di quella flessibilità mentale necessaria per capire le
esigenze dei nostri clienti.
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NON TRATTIAMO TUTTI I PRODOTTI : SOLO I MIGLIORI

La DRS ha scelto nel tempo i migliori marchi da proporre ai propri clienti, specializzandosi nella
componentistica meccanica per l'allestimento Soft tuning & Racing di vetture di serie, stradali, o
per uso competizione.

Siamo distributori all'ingrosso e al dettaglio di prodotti con alto contenuto tecnico: non è nostro
interesse "vendere qualsiasi cosa, pur di vendere".

Siamo convinti che proporre prodotti di bassa qualità possa solo creare malcontento in chi
comunque ha speso soldi.

Da noi il cliente trova prodotti di alta qualità, e può avvalersi della nostra conoscenza nel campo
per avere consigli sui prodotti piu' idonei alle loro esigenze.

TIPOLOGIA DI PRODOTTI TRATTATI

La tipologia di prodotto che DRS propone alla propria clientela è:
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-Lubrificanti per auto & moto 2T e 4T-

-Additivi per auto & moto-

- Pistoni, bielle, alberi motore da competizione-

- Guarnizioni testata rinforzate-

-Filtri aria motore sportivi-

-Frizioni sportive uso competizione-

-Frizioni rinforzate e/o tipo originale-
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-Assetti sportivi e stradali-

-Distanziali ruote-

- Bulloneria per cerchi in lega originali & aftermarket-

-Cerchi in lega-

-Manometri & strumenti di misura-

-Impianti frenanti maggiorati-

-Pastiglie freno di ricambio & hi-performance-

-Dischi freno di ricambio & hi-performance-

-Barre di torsione maggiorate-

-Rinforzi per telaio autovettura-
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-Kit di conversione Xenon.

-Lampade di ricambio & Xenon

- Lampade di ricambio effetto Xenon.

- Led per uso automobilistico, civile, industriale.

L'AZIENDA IN BREVE
- 140MQ magazzino1

- Oltre 330 clienti professionisti

- Oltre 5000 clienti non professionisti
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- Oltre 100 fornitori

- Oltre 15.000 Articoli a catalogo

- Oltre 1.750 Articoli disponibili a magazzino

-Reperibilità del materiale veloce
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