
RIPARAZIONI
VENDITA
ASSISTENZA



EAST 137 oggi:
EAST 137 Srl nasce nel 1999 come azienda di assistenza 
su tutta la manipoleria per lo studio dentistico 
e il laboratorio odontotecnico, confermandosi e 
soprattutto affermandosi ad oggi uno dei centri 
assistenza in Italia che lavora senza legarsi alle grandi 
case produttrici ma limitandosi alla sola collaborazione 
per effettuare riparazioni di tutte le marche presenti 
sul mercato mondiale, come: Kavo®, Bien Air®, Nsk®, 
W&H®, Sirona®, Castellini®, Faro®, Morita®, MK-Dent® e 
fin anche alle marche di importazione che negli ultimi 
anni sono sempre più presenti negli studi dentistici e 
laboratori odontotecnici. 

Specializzata nelle riparazioni di turbine, contrangoli, 
micromotori da studio e da laboratorio, ablatori, 
sbiancatori, apparecchiature endodontiche e rilevatori 
d'apice, macchine di implantologia, il tutto con 
preventivi gratuiti e veloci in 24/48h.
 
Riparazioni efficaci e veloci, sempre al passo con i 
tempi hanno fatto sì che EAST 137 con il passare degli 
anni, grazie alla fiducia riposta da oltre 4500 clienti 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, si amplia e si 
rinnova inserendosi anche nel mercato della vendita 
proponendo la maggior parte delle apparecchiature 
specifiche per odontoiatri e odontotecnici.

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 
vostro “ordine in ingresso” in “prodotto in uscita”.

Per essere più connessi con voi siamo pronti a 
rispondere anche sui nostri canali social WhatsApp®, 
Facebook®, Instagram® e YouTube®.

Esempi
di riparazioni
Turbine:

Sostituzione
Rotore completo con 
cuscinetti
ceramici, 
O-Ring e pulizia

Sostituzione
cuscinetti
ceramici, 
O-Ring e pulizia

Preventivo gratuito.
Tutti i prezzi 
si intendono
Iva esclusa.

€ 145,00

€75,00



Servizi e tempi di riparazione in 3 passaggi

1 • 0h ritiriamo oggi tramite corriere

2 • 24/48h preventivo, accettazione, 
     riparazione e restituzione strumento

3 • 48/72h ricezione strumento

La EAST137 effettua riparazioni su tutta la manipoleria per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico…

Collaboriamo con 
tutte le maggiori 
marche presenti
sul mercato
mondiale 
Kavo® • Bien Air® • Nsk® 
W&H® • Sirona® • Castellini®

Faro® • Morita® • MK-Dent®.

I tuoi
strumenti
in ottime
mani

Oltre
4500 clienti
su tutto il 
territorio 
nazionale

Tutto l'essenziale per
lo studio e il laboratorio



Come raggiungerci:

Seguici su:

Via Padova, 234 • 20132 Milano
Telefono: (+39) 02-45.48.06.80
Whatsapp: (+39) 335.54.43.634 • 351.72.50.059
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

www.instagram.com/east_137

www.facebook.com/east137srl

https://bit.ly/YoutubeEast137

EAST 137 s.r.l.

Fai ciò che nessun altro 
può fare e diventerai ciò 
che nessun altro può 
diventare.

Per diventare il n°1

Visita i nostri siti
per restare sempre aggiornato.

www.east137.it www.east137.shop


