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Spett.Le Azienda
→ Ufficio acquisti

Grugliasco, il 15/05/2020
Oggetto: Batterie automotive e per uso industriale
L’energia di YOU BAT è frutto di una ultradecennale esperienza maturata da tutto lo staff nel settore delle
batterie per avviamento e per uso industriale.
YOUBAT si presenta sul mercato forte di elementi quali competenza tecnologica, flessibilità produttiva e
logistica e gamma completa non facilmente riscontrabili in altre realtà del settore.
Per rispondere in modo propositivo alle richieste di un settore sempre più frammentato, abbiamo strutturato le
nostre politiche commerciali garantendo un focus concentrato sul cliente: potendo contare su un magazzino
sempre fornito, ad altissima rotazione di materiale, gestiamo ordini just in time, abbattendo i tempi di attesa
e garantendo la fornitura di prodotti sempre carichi e garantiti.
Proponiamo linee di prodotto ben distinte, il cui posizionamento sul mercato consente di rispondere a tutte le
richieste ed a tutte le esigenze provenienti dal mercato, nazionale ed internazionale.
Le batterie a marchio IBC (tipo SMF, a doppio coperchio sigillato) sono il fiore all’occhiello di una produzione
basata sul desiderio di raggiungere
standard qualitativi di eccellenza, realizzando accumulatori performanti ed affidabili.
L’elevato livello tecnologico e qualitativo acquisito durante un’attività quarantennale, è concentrato nel nostro
prodotto di punta.
Gli accumulatori KAMINA (con tappi, ispezionabili) vengono distribuiti con marchi già apprezzati dal mercato
aftermarket o, eventualmente, anche con private label di proprietà del cliente.
La garanzia di poter contare su un prodotto dal rapporto qualità prezzo molto competitivo.
Siamo distributori di GNB/EXIDE - SONNENSCHEIN per la fornitura di batterie e monoblocchi per applicazioni
stazionarie (tecnologia AGM e GEL).
Lo stabilimento YOU BAT di Grugliasco, dove hanno sede l’area produttiva, gli uffici commerciali e quelli
logistici è localizzato in una prestigiosa area industriale alle porte di Torino dove, tra gli altri, sono insediati gli
impianti di COMAU e MASERATI.
Una parte dell’area è attrezza ed autorizzata per lo stoccaggio degli accumulatori esausti.
Infatti, con la volontà di garantire ai propri Clienti un servizio globale personalizzato, YOU BAT offre anche
il servizio di raccolta, trasporto e recupero degli accumulatori esausti.
Grazie alla presenza capillare sul territorio, potendo contare su un ampio parco mezzi organizzato e flessibile,
garantiamo consegne nell’arco di poche ore dal ricevimento dell’ordine e, contestualmente, proponiamo il ritiro
delle batterie esauste eventualmente presenti presso il Cliente, sollevandolo da responsabilità burocratiche e
possibili sanzioni.
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Il fatturato si sviluppa sia in Italia (dove siamo presenti in modo capillare in Piemonte, Liguria, Lombardia e
VdA e con agenti e distributori in ogni altra regione), che all’estero, dove abbiamo consolidate partnership
(Francia, Grecia, Iraq, Kuwait, Malta, Martinica, Polinesia Francese, Svizzera etc.).
,

La nostra gamma di prodotti si sviluppa in:
-

batterie avviamento (auto, bus, camion, moto, veicoli industriali, etc.)

-

batterie trazione leggera e pesante (carrelli e transpallet elettrici, golf car, lavapavimenti, etc.)

-

batterie per uso stazionario (accumulo fotovoltaico, back up/ups, illuminazione, sicurezza, etc.)

-

batterie per applicazioni ferroviarie (carrozze, locomotori, apparati di sicurezza ed illuminazione,
sottostazioni, etc.)

#YOUBAT, scegli l’energia che ti meriti

Follow us on:
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Batterie per avviamento
- Auto, bus, mezzi da lavoro, moto, veicoli commerciali
Elementi Pb-acido e batterie corazzate complete per trazione pesante
- Carrelli e transpallet elettrici
Batterie VRLA AGM, GEL e Litio per applicazioni motive e trazione
- Golf caddies
- Golf car
- Movimentazione materiali: agv, carrelli e transpallet
- Nautica
- Piattaforme aeree
- Pulizia
- Transpallet
- Sedie a rotelle
- Veicoli elettrici
Batterie VRLA AGM, GEL e Litio per applicazioni stazionarie e di back up
- Apparecchiature ferroviarie
- Apparecchiature mediche
- Energie rinnovabili
- Gruppi di continuità
- Illuminazione d’emergenza
- Oil & gas
- Sicurezza
- Telecomunicazioni
- Ups
Battery packs
- Apparecchi elettromedicali
- eBike, eScooter, golf car
- Elettroutensili
- Gardening
e per tutto ciò che si carica!
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