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EMBUGGY è l'unico produttore al mondo con produzione in grandi 

volumi di buggy stradali . E' stato creata da veterani del settore (tutti 

più di 10 anni) per catturare domanda repressa per questi prodotti 

unici e migliorare su di loro. EMBUGGY ora ha realizzato un veicolo 

stradale divertente, funzionale e conveniente. Il nostro marchio 

buggy VINTAGE è conosciuto e popolare in Francia, e abbiamo già 

ricevuto un grande interesse dal mercato in Europa e in Africa, Asia 

e America Latina. Al momento non abbiamo concorrenza diretta in 

questa categoria di nicchia. Come distributore esclusivo, non 

soffrirete alcuna pressione concorrenziale per il tuo territorio. 

 

Cos'altro rende EMBUGGY ineguagliabile da qualsiasi potenziale 

concorrente? Prima di tutto, basata sulla grande fiducia nella nostra 

qualità,offriamo una garanzia di 2 anni,per cui gli altri produttori 

offrono solo 6 mesi o un anno al massimo. Inoltre, la rapida 

produzione di nuovi stili e un sacco di accessori sono in offerta. Cosa 

c'è di più, come voi, conosciamo e comprendiamo l'utente finale - che 

si vuole, come si fa per soddisfarlo, e come si informa loro. In questi 

aspetti EMBUGGY sarebbe il vostro partner ideale. 

 

Anche se non siamo una grande azienda, ma abbiamo gli più 

moderni impianti di produzione integrati e sviluppati,  tra cui 

macchine di piegatubi CNC 3-D al plasma e macchine di taglio CNC 

al plasma ecc. Ancora più importante, i nostri produzione, QC, 

vendite e processi di servizio sono tutti esigenti, approfonditi, rigorosi 

ed efficienti. A differenza di quelle potenziali concorrenti, abbiamo 

effettivamente effettuato il miglioramento continuo, non solo 

parlarne. La nostra capacità annuale attuale di 1000 veicoli è 

prevista un aumento costantemente nei prossimi anni. 

 

Ancora più importante, però, sono le persone che operano le 

apparecchiature - in realtà loro sono la nostra risorsa più preziosa. 

CEO Henry Wang e Direttore Generale Jason Shao conduce una 

squadra che comprende ingegneri altamente qualificati e tecnici in 

ogni settore chiave - R & S, saldatura, fusione, prova e controllo di 

qualità / QA inclusi. Si poteva fidare di noi. Siamo fiduciosi della 



 

 

qualità dei nostri prodotti, perché ci siamo resi conto molto presto 

che la qualità di un'azienda e dei suoi prodotti spesso dipende alla 

fase della produzione più debole. Pertanto, non tollereremo mai 

eventuali punti deboli e le fasi imperfette. 

 

Il successo è sempre naturalmente un bersaglio mobile, e quindi 

siamo costantemente alla ricerca di feedback, l’ottimo personale, e 

grandi distributori - Benvenuti! Sinceramente ci aspettiamo iniziare 

la nostra collaborazione commerciale in modo modesto, e finire con 

un risultato reciprocamente prospero.  
 

 


