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Dal 1973
Da oltre 40 anni siamo al �anco di piccoli e
grandi racing team di tutto il mondo.

Con la professionalità e l’entusiasmo
che ci contraddistinguono da sempre
o�riamo a piloti, scuderie ed o�cine una
vasta gamma di prodotti e di servizi
personalizzati. 

Ampio stock
Gli ampi magazzini ci consentono di garantire

la disponibilità immediata di gran parte
dei prodotti presenti a catalogo.

Il costante approvvigionamento ci permette
di o�rire ai nostri clienti sempre i migliori marchi

disponibili sul mercato, con prodotti aggiornati
e sempre al top nel motorsport.

Persone
Da sempre diamo grande importanza al
rapporto fra le persone, come base per
un costante miglioramento dei servizi o�erti.  
Il confronto personale e la professionalità
maturata negli anni consentono al nostro sta�
di modulare le o�erte sulle esigenze del cliente,
sempre al centro della nostra attenzione.

In Gie�e Racing tecnologia e rapporti umani
viaggiano di pari passo senza mai perdersi
di vista.

Sempre con te
Puoi acquistare i prodotti del nostro catalogo
anche online; in qualsiasi momento,
ovunque ti trovi.

Più di 12.000 articoli
sempre aggiornati,
con tutte le
informazioni che
ti servono per acquistare
con tranquillità i prodotti
di cui hai bisogno... 
Con spedizioni in tempi racing!

L’assistenza del nostro sta�, i pagamenti sicuri
e le o�erte sulla spedizione rendono l’acquisto
online un’esperienza semplice, rassicurante e conveniente!

Qualità
Gie�e Racing è un’azienda con sistema di qualità ISO 9001:2008.

Tutte le nostre procedure sono certi�cate secondo i più elevati standard
previsti dalle norme per o�rirti garanzia di qualità

sia nei servizi che nei materiali

Esclusivi
La professionalità dimostrata
negli anni ci ha consentito di
diventare punto di riferimento
a�dabile per i migliori brand
nel mondo del motorsport.

Molti di essi ci hanno scelto
come rivenditori u�ciali
ed esclusivi per l’Italia.


