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MotorNuts è un’impresa familiare pienamente supporta-
ta dal suo team di esperti, che insieme hanno più di 100 
anni di esperienza nella rivendita di ricambi ed accessori 
auto. In questi anni hanno consolidato eccellenti rappor-
ti con I loro fornitori, il che gli permette di o�rire ai loro 
clienti i migliori prodotti ai prezzi più bassi. Un elemento 
chiave del loro business è quello di consegnare ai loro 
client I prodotti in tempo ed in perfette condizioni.
Per qualche tempo MotorNuts ha acquistato I materiali 
da imballaggio ed utilizzato carta distrutta per imballare 
I prodotti e riempire gli spazi vuoti nelle scatole per assi-
curare la giusta protezione durante il trasporto. Questa 
procedura però si è dimostrata costosa e disordinata.

I fatti
Per MotorNuts, la vendita di ricambi ed accessori è un 
business in rapida crescita. Acquistava materiale da  

imballo e carta distrutta per imballare I prodotti, ma ciò si 
è dimostrato costoso e poco e�ciente.

La soluzione
A MotorNuts fu raccomandata, come soluzione per gli 
imballaggi, l’HSM ProfiPack che perfora il cartone quan-
do viene inserito nella macchina, ciò li aiutò a riciclare e 
riutilizzare I loro cartoni usati. Il ProfiPack ha avuto anche 
l’ulteriore vantaggio di aiutarli a rispettare l’ambiente uti-
lizzando una soluzione ecologica. Non ha avuto più ne-
cessità di usare materiali come la “plastica a bolle” per 
proteggere I prodotti da inviare ai clienti. Il cartone era 
una soluzione e�cace per proteggere gli articoli e pote-
va essere arrotolato per creare del materiale da riempi-
mento che evitasse movimenti all’interno delle scatole 
durante il trasporto. Senza I costi aggiuntivi degli imballi 
a suo carico, MotorNuts è entusiasta dei risultati ottenu-
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Imballi sostenibili
MotorNuts, rivenditore spacializzato in ricambi ed accessori auto, fornisce i propri clienti attarverso 
il negozio online che o�re un ampio assortimento di prodotti di qualità, originali e dei principali pro-
duttori. MotorNuts è un rivenditore leader di parti di ricambio ed accessori. Il suo negozio on line 
propone un vasto assortimento di prodotti, dalle lampade alle pasticche dei freni e dai tergicristalli 
ai dadi blocca ruota. Ha costruito un business di successo vendendo tutto per l’automobilista mo-
derno; dagli essenziali per l’o�cina quali olii ed attrezzi; Accessori per il tempo libero incluso tutto 
il necessario per il campeggio ed il caravanning, porta biciclette, barre portatutto e contenitori, fino 
alla cura dell’auto, prodotti per la pulizia etc.
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ti dall’utilizzo dell’HSM Profi Pack 425.

Il Risultato
Da quando MotorNuts ha visto il risparmio dei costi per 
il suo business, non dovendo più acquistare costosi ma-
teriali da imballo, tipo la plastica a bolle, per spedire I 
propi articoli, può confermare di aver ridotto le spese ge-
nerali e l’immissione di CO2.
Il feedback sulla macchina Tedesca HSM Profi Pack è 
stato eccezionale. E� eciente e facile da usare, l’apparec-
chio era anche coperto da un anno di garanzia.
Alla MotorNuts il perforacartoni fu consigliato da un ri-
venditore autorizzato HSM, appena visto il cartone “la-
vorato” lo acquistò subito! Ha risparmiato soldi e mate-
rial di scarto – avendo sempre a disposizione le scatole 
con cui riceve il suo stock, ora perfora e riusa I cartoni 
presenti in magazzino. 

Contatto:

„l’ HSM Profi Pack è stato un 
grande acquisto per la nostra 
azienda. Abbiamo risparmiato dei 
soldi ed implementato la nostra 
immagine ecologista. Prima spen-
devamo 80 EUR al mese per lo 
smaltimento dei cartoni usati ed 
acquistavamo costoso material da 
imballo. La macchina si è ripagata 
da sola nel giro di pochi mesi e ci 
consentirà un notevole risparmio 
negli anni a venire.”

Simon Mallord, Managing Director MotorNuts 
Limited, UK




