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L’originalità dei prodotti Gates salta agli occhi

cercate l’ologramma
anti-contraffazione Holospot®®

La gamma di prodotti per
i sistemi di trasmissione di
Gates è la più completa e di
alta qualità presente sul mercato.
Grazie al nostro primato nei prodotti,
nella distribuzione e nella soddisfazione dei
clienti, siamo da più di 80 anni, in vetta al mercato.
Sfortunamente, più popolari diventano i nostri prodotti e più
attirano l’attenzione dei contraffattori. La contraffazione è
un problema grave. Attualmente, tra il 5 e l’8% di tutte le
merci vendute al mondo è contraffatto. Anche l’industria dei
componenti automobilistici è sempre più spesso costretta
a confrontarsi con questo fenomeno. Gates sta adottando
tutte le possibili misure per prevenire o fermare la vendita di
cinghie contraffatte recanti il suo logo.
Se l’aspetto dei prodotti contraffatti è drammaticamente
migliorato nel corso degli anni, la qualità, in molti casi, non
lo è. I pericoli e rischi che si corrono usando o installando

componenti contraffatti possono essere potenzialmente
i danni più ingenti in assoluto. I prodotti automobilistici
contraffatti sono un rischio per la sicurezza del consumatore,
con un enorme potenziale di ferire i conducenti ed i loro
passeggeri, nonché i meccanici.
In qualità di produttori, non possiamo minare la fiducia
dei consumatori che decidono di portare il loro veicolo
in assistenza. Non azzardatevi a vendere o installare
componenti da fonti dubbie: correte il rischio che causeranno
danni di cui potete essere incolpati. I consumatori
potrebbero decidere di agire contro di voi per via legale o
– come minimo – li perdereste come clienti.

La qualità Gates si riconosce dall’ologramma Holospot®
Non è facile riconoscere un falso perché alcuni
contraffattori lavorano a lungo e alacremente per ingannare
i distributori ed i consumatori.
Ecco perché Gates sta applicando alle scatole delle sue
cinghie di distribuzione PowerGrip® un ologramma:
un nuovo contrassegno di sicurezza che aiuta a distinguere
l’originalità del prodotto Gates da quello contraffatto.
Per riconoscere il prodotto originale, cercate semplicemente
l’ologramma Holospot®.

L’ologramma anti-contraffazione Holospot® è una
etichetta a più strati che contiene diverse informazioni
di sicurezza.

Ecco quello che vedete:

A occhio nudo

Con una lente d’ingrandimento

• Il cartellino su ciascuna scatola
contiene un ologramma Holospot®
nero-argento 5x10 mm con un codice
alfanumerico di 4 segni.

• Vogliate verificare che:

• Vogliate verificate che:
- Questo codice brilli dei colori 		
dell’arcobaleno sotto la luce diretta.

- Il logo Gates sia posizionato al 		
centro del codice alfanumerico.
- Sia riportato il codice completo 		
di 10 segni e che gli ultimi 4 segni
siano identici al codice visibile ad 		
occhio nudo.

- Questo codice sia diverso su 		
ciascuna scatole.
Questo ologramma Holospot® sarà applicato su tutte le scatole delle cinghie di distribuzione Gates PowerGrip®, a cominiciare dai
riferimenti più popolari. Potete star certo che riceveréte più informazioni de Gates cuando le scatole delle cinghie de distribuzione
PowerGrip® conteneranno l’etichetta Holospot®.
Prendete posizione: denunciate i prodotti contraffatti. Se avete informazioni
su prodotti Gates contraffatti o su qualsiasi avvenimento sospettoso, non
esitate a contattare Gates. La riservatezza è garantita.
Gates Corporation raccomanda caldamente di acquistare prodotti Gates esclusivamente
da distributori autorizzati. Per ulteriori informazioni, contattate Gates.

Il vostro distributore:
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