Bep’s il più grande negozio di accessori auto e moto d’Italia, unico nel suo genere, accoglie migliaia di visitatori, motociclisti
di tutti i generi, amanti dell’hi-fi car, giovani tuner con auto degne del film “Fast & Furious”, famiglie alla ricerca di portabici
per auto o più semplicemente per una batteria o una spazzola tergicristallo. Un successo più che aspettato visto che gli altri
punti vendita, dislocati per ora nel nord est Italia, cavalcano l’onda di un settore che conta sempre più appassionati. Sì perché
Bep’s, con i suoi 70.000 articoli, soddisfa sempre più i suoi clienti offrendo tutto quello che si può desiderare per le 2 e 4
ruote, attirando appassionati e non di tutte le fasce di età.
Entrando in uno dei negozi Bep’s, si scopre che il mondo dell’automobilismo e motociclismo non è mai stato così vasto con
una gamma di prodotti eccezionale e unica nel suo genere, può sembrare difficile avventurarsi alla ricerca di ciò che serve
ma lo spazio è sapientemente organizzato in reparti ben distinti tra loro.
Si passa dalla pulizia e cura della propria auto, al reparto rivolto solo alle due ruote con l’abbigliamento uomo e donna delle
migliori marche, oltre 300 modelli di caschi integrali/modulari/jet e cross in pronta consegna, accessori estetici, borse, ricambi, interfoni, videocamere e migliaia di altri articoli . Per gli amanti del tuning sono disponibili le migliori marche di preparazione; che dire poi dell’ampia scelta di ricambi auto in pronta consegna, pastiglie, filtri, spazzole tergi, olio e additivi e ricambi
di qualsiasi tipo per la tua auto, dal fanale al disco freno! Oltre allo spazio dedicato ai fanatici di Hi-Fi Car e dell’elettronica
da auto, ricordiamo il reparto “portatutto” dove si trovano oltre 20 modelli di portabici, box tetto, barre per auto e furgoni. E
ancora, ampia gamma di coprisedili, tappeti su misura e universali, il “bimbi a bordo”, il reparto “Camper e Camion” e per
il trasporto in auto di cani e gatti. Ultima grande novità, il “reparto dedicato alle biciclette”, una vera isola dedicata alle 2
ruote: caschi, bici per bambini e biciclette pieghevoli per adulti, pedali e manopole, cestini e pompe pedale, ciclo computer e
un’ampia gamma di luci anteriori e posteriori, parafanghi e campanelli, oltre a tanti ricambi: copertoni e camere d’aria delle
migliori marche, pastiglie, dischi freno e selle.
Gli stores Bep’s sono inconfondibili grazie al loro “vestito rosso” che li rende facilmente individuabili. Sono negozi unici nel
loro genere, studiati in ogni dettaglio da un pool di architetti. I negozi, si distinguono per la modernitá e originalitá degli arredi
interni realizzati con metalli grezzi e lamiere stirate quasi a sembrare grandi calandre d’auto, illuminazioni full led. Tutti i
colori utilizzati sono stati saggiamente amalgamati per creare armonia e dare forza e grinta ai punti vendita.
Tutto ciò è stato possibile grazie al forte intuito per il mercato e all’entusiasmo che Ferruccio Battaglia, meglio conosciuto
come Bepi, ha messo nel suo lavoro. Una storia iniziata più di 40 anni fà in una piccola bottega vicino Treviso e portata avanti
con costanza e tenacia fino a diventare negli anni una realtà solida e senza eguali. Oggi, sappiamo bene che Bep’s è il leader
nel suo settore, ma quando entri in uno qualsiasi dei negozi riscopri un piacevole senso di familiarità che Bepi ha saputo
trasmettere al suo personale , quel rapporto autentico che lui ha tutt’oggi con i suoi clienti. Per questo motivo, Bep’s ha dato
grande rilevanza alla formazione del personale di vendita, avvalendosi di team seri e preparati in grado di guidare i clienti
nelle scelte d’acquisto o piú semplicemente per offrire consigli.
Allora.......... accendiamo i motori perché Bep’s non intende fermarsi, sono previste importanti novitá.
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