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Gentile rivenditore, 
 
Grazie per il tuo sostegno a Kelly Engineering e alla nostra gamma di prodotti per la lavorazione 
del terreno. Prevediamo molti anni di successo reciproco man mano che il nostro rapporto 
cresce. 
 
Kelly Engineering è un'azienda a conduzione familiare, situata nella fattoria di famiglia Kelly 
vicino alla piccola comunità rurale di Booleroo Centre, South Australia. Il desiderio di trovare 
attrezzature adatte alla nostra filosofia di agricoltura sostenibile ci ha spinto a iniziare la 
produzione più di 30 anni fa. È da queste umili origini che è nato il sistema di coltivazione Kelly. 
 
Il nostro sistema di lavorazione del terreno fornisce agli agricoltori opzioni per tutto l'anno. Grazie 
a una gamma intercambiabile di attrezzi, il Sistema di coltivazione Kelly offre una gestione 
migliore dei residui, un eccellente controllo delle infestanti e crea un letto di semina perfetto. 
 
Ci impegniamo a: 

§ Fornire prodotti di alta qualità e innovativi in modo tempestivo 
§ Fornire assistenza in garanzia e ricambi 
§ Rispettare il tuo territorio di vendita 
§ Lavorare con te e i tuoi clienti per migliorare continuamente i nostri prodotti. 
§ Inviarti comunicazioni aggiornate su prezzi, aggiornamenti e innovazioni a seconda dei 

casi. 
 

Quello che ti chiediamo è: 
§ Rispettare i termini commerciali dei nostri accordi 
§ Offrire e fornire un servizio superiore per quanto riguarda i nostri prodotti 
§ Lavorare con il nostro reparto vendite per aumentare la dispersione del mercato nella tua 

area di responsabilità 
§ Comunicarci prontamente qualsiasi preoccupazione o suggerimento di miglioramento 
§ Eseguire le riparazioni in garanzia in conformità con la politica di garanzia Kelly. 

 
Dal momento che Kelly continua ad aumentare la sua presenza globale, la necessità di un ampio 
supporto locale, la gestione e la fornitura di un servizio di ricambi è essenziale. Siamo lieti di 
poter offrire in questo pacchetto polizze diverse che avvantaggeranno sia te che i tuoi clienti. 
 
Per qualsiasi domanda o dubbio, ti invitiamo a contattare il nostro team vendite chiamando il 
numero +61 8 8667 2253. 
 
Ci auguriamo che il nostro rapporto sia duraturo e vantaggioso. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
Shane Kelly      Calvin Stead 
Managing Director     Chief Executive Officer 


