L'azienda

NORDITALIA RICAMBI s.r.l. è uno dei più grandi produttori e distributori in tutta Europa di
accessori da biliardo, stecche, biliardi, dardi, touch screen, ping-pong, calciobalilla e molto altro.
La famiglia Longoni iniziò nel lontano 1945 a Mariano Comense la produzione di biliardi e
stecche portando ai vertici mondiali il marchio “Longoni” in questo settore. Marchio che eccelle
tutt' oggi.
L'elevata competenza in questo campo, dove ormai operavano da 31 anni, ha portato
Francesca Luzzi insieme al marito Renzo Longoni, a fondare nel 1976 la Norditalia Ricambi
s.r.l. sempre con sede a Mariano Comense.
L'azienda, in quasi mezzo secolo di storia si è notevolmente ampliata e sviluppata grazie anche
all'inserimento generazionale dei figli Pierluigi e Luisella che riescono a gestire l'azienda con gli
stessi grandi risultati del passato.
Collaborazione diretta con la propria clientela: questa è la filosofia dell'azienda che si sta
continuamente espandendo in numerosi mercati. L’operatività aziendale è dettata e seguita
attraverso una rete di distributori in Italia, Nord e Sud America, Russia, Europa, Africa e
Giappone. La Norditalia Ricambi è presente, con uffici e magazzini propri anche in Repubblica
Ceca (Brno).
Alcuni dei segreti di tale successo sono sicuramente la presenza nel proprio staff di persone
altamente qualificate nella loro area di competenza, uffici specializzati per i diversi mercati
internazionali, l'assoluta inclinazione alla qualità, il servizio rapido, competente e cordiale oltre
ad un’importante senso di collaborazione nei confronti dei nostri clienti.
NEGOZIO & SHOWROOM
A Mariano Comense in provincia di Como, a soli 30 minuti da Milano, si trova il nostro storico
negozio. Facile da raggiungere da tutte le città del nord Italia e con un pratico parcheggio con
oltre 20 posti auto disponibili.
Qui troverete esposti diversi calciobalilla: i modelli professionali della linea “Stadium”, i modelli
da esterno della linea “Storm”, modelli Norditalia e Longoni. Dardi “Unicorn” e di altre marche,
freccette, Juke box, panni da biliardo in una vasta gamma di colori e molti altri infiniti accessori.
Troverete oltre cento modelli di stecche per il gioco dei 5 birilli, pool e carambola. Stecche
“Longoni” (quelle da carambola e da pool devono essere richieste anticipatamente), “Predator”,
“Fury”, “Stargate”, “Vaula” , “Bison”, “Marck Eastwood”. Sono acquistabili anche prototipi e
stecche usate di diverse marche a prezzi competitivi con il vantaggio dell' assistenza e della
supervisione del team Longoni. Unicamente presso il negozio possono essere fatte permute di
stecche usate in caso di acquisto di nuovo.
In Italia siamo distributori di numerosi marchi in esclusiva come le gomme da biliardo tedesche
Artemis, bilie da biliardo “Saluc”, stecche americane “Predator”, cuoi e gessi “Tweeten”, cuoi
“Kamui” freccette “Karella” molti altri.
Il negozio è dedicato al pubblico specialmente nella giornata del sabato quando pratichiamo
offerte irripetibili e sconti su numerosi prodotti. Oltre ad una vasta esposizione, sono disponibili
tavoli da 5 birilli e pool per poter provare, senza limiti, stecche e puntali prima dell'acquisto. E'
disponibile anche un servizio di assistenza tecnica per le sostituzioni di cuoi e ghiere,
operazioni che nella giornata del sabato possono essere eseguite al momento.
Il negozio ha a disposizione una showroom interamente dedicata ai biliardi. Sono esposti oltre
20 modelli di diverse tipologie. Biliardi nuovi e usati; biliardi della linea “Longoni”, “Imperial”,
“Brunswick”; biliardi tradizionali, classici e moderni per soddisfare ogni tipo di richiesta. Poter
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toccar con mano i biliardi porta diversi vantaggi: si può osservare la qualità delle finiture, le
diverse essenze e i dettagli più minuziosi. E' possibile personalizzare ciascun biliardo
scegliendo, tra i vari campionari che abbiamo a nostra disposizione, la marca e la colorazione
del panno. Il nostro personale può guidarvi nella scelta del prodotto, in base al vostro ambiente
e agli spazi disponibili. La nostra gamma copre una vasta fascia di prezzo. Oltre ai biliardi in
esposizione proponiamo una grande varietà di modelli di produzione italiana ed estera,
caratterizzati da stili e gusti differenti.
Grazie ad un magazzino di oltre 3000 mq., ad uno stock immenso, all'esperienza maturata e
ad una logistica avanzata, riusciamo ad assistere la nostra clientela in ogni sua esigenza e in
tempi più brevi possibili con una gamma di prodotti vasta ed altamente specializzata.
PERSONALE
Il personale è altamente qualificato per rispondere alle vostre domande tecniche più esigenti.
Essendo produttori diretti di stecche, biliardi e calciobalilla, possediamo una conoscenza
approfondita per potervi suggerire le migliori soluzioni alle vostre necessità.
NEGOZIO ONLINE
Dal 2005 operiamo anche nel campo della vendita online. Grazie all' e-commerce nirshop.it
tutti i nostri prodotti possono essere acquistati e spediti in ogni parte del mondo ordinandoli
facilmente e comodamente da casa vostra, 24h al giorno!
POLITICA DI VENDITA
A fronte della nostra continua crescita, siamo fortemente interessati a stabilire nuove relazione
d' affari in tutto il mondo. Se possiedi un'attività nel settore del commercio o produzione di
articoli per l'intrattenimento, per lo sport o anche per l'arredamento e vuoi rivendere i nostri
prodotti, contattaci telefonicamente oppure inviaci una presentazione aziendale alla casella
mail: b2b@longonigroup.com . Il nostro staff ti fornirà tutte le informazioni per poter iniziare a
collaborare insieme.
NEWSLETTER & SOCIAL
Direttamente dal nostro sito puoi iscriverti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato
sulle ultimissime novità e offerte speciali. Ci trovate anche sui social. Vieni a visitarci ed iscriviti
alla nostra pagina Facebook e condividi con noi il nostro mondo. https://www.facebook.com/
norditaliaricambi
Seguici anche con i nostri video sul nostro canale YouTube! http://www.youtube.com/user/n
orditaliaricambi
LISNORD
Esclusivamente per i grossisti e i rivenditori ufficiali è stato realizzato LISNORD, un software
che permette di vedere le foto di articoli, prezzi, eventuali sconti per quantità e inviare
direttamente ordini ala Norditalia Ricambi s.r.l. senza dovere compilare alcun foglio. http://ww
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w.norditalia.it/LISNORD/lisnord.htm
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