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Info clienti 2014 
 
 
 

Utilizzate un plotter Wild / Leica, Wild Heerbrugg? 
Offriamo supporto, materiali di consumo, ricambi e assistenz a a livello 

internazionale per tutti i plotter Wild e le macchine Zünd più ve cchie 
 
 
 
 

Se la vostra azienda utilizza macchine delle tipologie summenzionate, Mucad & Partner è il 
vostro partner di riferimento diretto per il futuro! 
 
 
Con Mucad avrete un doppio vantaggio – Siamo l’unico centro di assistenza a livello 
internazionale per i vostri plotter piani “Wild / L eica – Wild Heerbrugg“.  Offriamo pezzi di 
ricambio, accessori e aggiornamenti per questi apparecchi di qualità! 
In alternativa, offriamo anche modernissimi sistemi di elaborazione e la nostra assistenza! 
 
 
Gli utenti che fino ad oggi NON hanno usufruito dell’assistenza offerta da Muca d Partner  e 
che quindi non sono presenti nel nostro sistema di assistenza come cliente con relativa 
versione e dotazione del proprio plotter, sono invitati a contattarci direttamente, possibilmente 
per e-mail, per comunicarci la dotazione, la versione e gli accessori del proprio apparecchio.  
 
 

� Verificate con il vostro partner di assistenza attuale la disponibilità di ricambi originali 
per il vostro plotter.  

 
� Approfittate delle nuove lame e del servizio di affilatura dall’ambiente di produzione 

originale, come pure della spedizione gratuita a partire da un valore netto della merce di   
€ 150. 

 
 
Con la serie F di Summa, Mucad presenta uno dei più  versatili plotter da taglio con un 
rapporto qualità/prezzo incredibilmente vantaggioso .  
I dati attuali sono consultabili in qualunque momento sul nostro sito all’indirizzo 
www.mucad.com. 
 
 
Ci prendiamo cura dei vostri cutter. In caso di acquisto di un apparecchio nuovo il nostro 
reparto usato può valutare il vostro apparecchio vecchio ed offrire una eventuale permuta.   
 
 
Siamo sempre a disposizione per maggiori informazioni o per offerte non vincolanti! 
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ON CALL 
WARTUNGSFIXEN 
HOTLINE 
 
 

SCHNEIDEWERKZEUGE 
SCHLEIFDIENST 
 
 

NEU +  
GEBRAUCHT 
 
 

ERSATZ + AUSTAUSCH 
OPTIONEN 
VERSCHLEISS 
 

FAX: (0043) 5572 36070 
TEL. (0043) 5572 36005 
E-mail: office@mucad.com 
Internet: www.mucad.com   


