
Sei pronto a scoprire il nuovo 

portale? 

 

aSei già nostro cliente? 
      Inserisci le tue credenziali di accesso oppure 

      richiedile al nostro ufficio commerciale. 
 

aNon sei ancora nostro cliente? 
     Puoi accedere come ospite e potrai 

     consultare il portale con funzionalità limitate. 
 

 

Vai nel nostro sito 
www.cei.it 

Desktop e Notebook 



Iniziamo con una ricerca? 

aSe conosci 

     già un codice 

     CEI o OEM 

     utilizza 

     la ricerca per articolo. 
 

aSe non conosci alcun 

     codice puoi utilizzare il 

     configuratore selezionando il 

     prodotto e il costruttore originale. 

2 tipologie di 

ricerca! 
! 



La tua ricerca ha avuto successo! 

Il prossimo step? 

 

     Le operazioni più  

     frequenti: 
 

aVerifica il prezzo. 

aVerifica la disponibilità a stock. 

aAggiungi l’articolo nella tua lista. 

aVai al catalogo. 

! 



Riepilogo dei costruttori originali 

Ti servono più informazioni? 

Scopri le Tabs! 

Tutti i dettagli in una sola 

sezione! 

Elenco di tutte le cross reference 

Modelli di cambio 

Versioni di cambio e assali 

Modelli di Truck, Bus e veicoli 

commerciali 

Dati tecnici 

Note 

I complessivi (kit o parti assemblate) 

Le parti disponibili anche singolarmente 

Gli articoli correlati 

Le alternative 

Il grafico delle tue ricerche 

Il grafico dei tuoi acquisti 

8 I dettagli dei costruttori originali sui 

quali è applicabile il particolare che hai 

cercato. 

8 I dati dimensionali e tutte le info 

utili alla scelta del particolare che stai 

cercando. 

8 Le nostre proposte in alternativa o 

ad integrazione del particolare che hai 

cercato. 

8 Le statistiche del particolare che hai 

cercato, uno strumento ideato per 

agevolare il tuo lavoro! 
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Una riparazione complessa? 

Serve il catalogo! 

aScegli cosa 

     visualizzare. 

aPersonalizza le 

     dimensioni delle finestre. 

aProva le nuove ricerche per 

     versione e applicazione. 

aAggiungi l’articolo nella 

     tua lista. 

aStampa o scarica il PDF 

     della tavola. 

La nuova 

versione! 

! 



La lista è completa? 

Controlla il tuo preventivo! 

aModifica la lista. 

aStampa o scarica il PDF della lista. 

aInvia la lista con lo strumento di invio 

     direttamente dal portale. 

Uno strumento 

gestionale! 

! 



In passato non hai trovato un articolo? 

Controlla le nostre News! 

aOrdina i CEI News per costruttore 

     originale o per tipologia prodotto. 

aMetti in evidenza     i CEI News che 

     hai già cercato nella nostra gamma. 

Una gallery 

dinamica! 
! 



" Un nuovo strumento, più tecnico, 

ma con l’obbiettivo di essere più 

funzionale e intuitivo nonostante la 

grande mole di informazioni che 

viene messa a disposizione. " 
 

 

 
Per qualsiasi informazione non esitare a contattare il nostro 

ufficio commerciale, saremo lieti di fornirti tutto il supporto 

possibile e ricevere i tuoi preziosi suggerimenti. 

C.E.I. S.p.A 

Costruzione Emiliana Ingranaggi 
 

Via Emilia 239 

40011 Anzola Emilia 

BOLOGNA 

ITALY 

 

Tel. +39 051 6506200 

Fax +39 051 733832 

Export Fax +39 051 734128 

 

e-mail: 

Informazioni cei@cei.it 

Commerciale Italia italia@cei.it 

Commerciale Estero export@cei.it 

Ufficio Acquisti purchasingdept@cei.it 

Amministrazione accountdept@cei.it 

C.E.I. FRANCE S.a.r.l 

 
6 rue Bossuet 

Z.I. de la Vigne aux Loups 

91160 LONGJUMEAU 

FRANCE 

 

Téléphone: 01 69 09 48 68 

Télécopie: 01 69 09 37 39 

 

e-mail: ceifrance.franco@orange.fr 

Seguici anche sui nostri canali social: 


