
RIPARAZIONI • VENDITA • ASSISTENZA

IL VERO PECCATO
E' NON ESSERCI
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EAST 137 s.r.l. Unipersonale

Via Padova, 234 • 20132 Milano
Telefono: (+39) 02-45.48.06.80
Whatsapp: (+39) 335.54.43.634 • 351.90.40.036
Mail: east137@east137.it 
Web: www.east137.it
e-commerce www.east137.shop

• Fermata metropolitana CIMIANO 
   500m a piedi
• Fermata metropolitana CRESCENZAGO 
   600m a piedi
• Uscita tangenziale Via Padova/Cascina Gobba

VISITA I NOSTRI SITI:

www.east137.it

www.east137.shop
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EAST 137 srl nasce come azienda di sola assistenza su strumenti rotanti odontoiatrici e odontotecnici, 

ma con precedente esperienza ventennale di assistenza sui riuniti dentali.

Con il passare degli anni si sviluppa a grande richiesta all’interno dell’azienda la vendita di tutti gli 

strumenti riguardanti lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.

Dopo anni si è deciso di dare una sede fissa alla società dove all’interno di essa è presente un laboratorio 

per effettuarvi tutte le riparazioni su manipoli odontoiatrici e odontotecnici, assistito da un magazzino 

sempre fornito con ricambi e prodotti destinati alla consegna su tutto il territorio nazionale ed estero.

Apriamo il nostro ufficio e laboratorio a tutti i clienti che desiderano venire nella nostra sede per effettuare 

le riparazioni istantanee con una breve attesa direttamente nel nostro laboratorio accanto al nostro 

tecnico in modo tale da essere partecipi e presenti nel processo di lavorazione del vostro strumento e 

interagire con il tecnico su problemi e/o cause del danno. 

Nell’attesa è possibile anche visitare il nostro showroom dove si potranno vedere tante novità.

EAST 137 srl vanta della fiducia costruita giorno dopo giorno dei suoi oltre 4000 clienti in Italia e nel 

Mondo. I principali servizi che EAST 137 fornisce ai suoi clienti sono tranquillità e serenità, per conto 

vostro siamo in grado di coprire con cortesia e competenza l’intero spettro delle operazioni necessarie 

a trasformare il loro “ordine in ingresso” in “prodotto in uscita”.

I TUOI STRUMENTI IN OTTIME MANI

PIU' DI 4000 CLIENTI
IN ITALIA E NEL MONDO
DA VENT'ANNI
INSIEME A VOI

Esempi di riparazioni Turbine:
Sostituzione Rotore completo con cuscinetti ceramici, 
O-Ring e pulizia

Sostituzione cuscinetti ceramici, O-Ring e pulizia

Preventivo di riparazione gratuito
e spese di spedizione incluse.

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa.

€ 145,00

€ 75,00
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TUTTO L'ESSENZIALE 
PER LO STUDIO

E IL LABORATORIO


