
HELLA PARTNER WORLD 
SEMPLIFICA IL TUO BUSINESS!

Come partner del commercio all'ingrosso, HELLA conosce a fondo la 
vostra attività. Ecco perché abbiamo messo tutto il nostro know-how 
nello sviluppo di una  soluzione ideale per rendere il 
vostro lavoro quotidiano più veloce, efficiente e 
meno stressante. Questa soluzione si chiama: 
HELLA PARTNER WORLD.

HELLA PARTNER WORLD è il portale online 
riservato ai distributori. Attraverso questo portale 
potete effettuare i vostri ordini in modo rapido e sicuro con pochi clic. 
Ma non solo: qui trovate tutte le informazioni indispensabili per 
facilitare il vostro lavoro quotidiano.

24 ore su 24, 365 giorni all'anno. E tutto questo gratis!

Approfittate anche voi del nostro know-how e 
utilizzate HELLA PARTNER WORLD per 
semplificare la vostra attività quotidiana. Non 
avete ancora un account? Nessun problema! 
Contattate il vostro referente HELLA e richiedete 
l'attivazione del vostro profilo. In quanto partner 
del commercio all'ingrosso, HELLA s'impegna 

per garantirvi una Customer Experience quanto più piacevole e 
sicura possibile!

... IL PORTALE ONLINE DEDICATO AI DISTRIBUTORI. 

I prodotti HELLA possono 
essere acquistati 
rapidamente e facilmente 
con pochi clic. 

Ma troverete molto di più: le 

campagne in corso, le nostre 

offerte speciali e le ultime 

promozioni.

Accesso a tutte le principali 
informazioni in qualsiasi 
momento.

 ➔ Disponibilità dei prodotti

 ➔ Prezzo dei prodotti

 ➔ Stato dell'ordine

 ➔ Informazioni sulle 

spedizioni

 ➔ Fatture 

 ➔ Catalogo online di HELLA

Numerosi documenti a 
disposizione da poter 
scaricare:

 ➔ Cataloghi, brochure  

e immagini dei prodotti

 ➔ Schede tecniche 

 ➔ Documenti di omologazione 

 ➔ Elenchi applicazioni

 ➔ Istruzioni di montaggio

 ➔ Materiali di supporto 

 ➔ Identificazione dei ricambi

 ➔ Schede prodotto

C'è ancora molto  
da scoprire!
 

 ➔ Gamme di prodotti

 ➔ Bestseller del momento

 ➔ News sui prodotti

 ➔ Informazioni tecniche

 ➔ Newsletter HELLA

 ➔ Corsi di formazione

HELLA 
PARTNER 
WORLD

Occupatevi del vostro business quotidiano su un'unica piattaforma: in modo intuitivo, strutturato e con pochi clic. Nel vostro  
"HELLA online office" potete trovare rapidamente e facilmente tutte le informazioni di cui avete bisogno, sia che si tratti di 

informazioni sui prodotti, della loro disponibilità, di fatture e molto altro. Anche ordinare diventa un gioco da ragazzi!  

Un consiglio: iscrivetevi alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati!

DID  
YOU  
KNOW ??


