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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
PER MOTO E SCOOTER
SULL' ONLINE DI HEVIK CON TANTE PROMOZIONI
Per ora il sito parla italiano e inglese, a breve saranno disponibili anche le
versioni in francese, tedesco e spagnolo.

www.hevik.it

Flero (BS). I prodotti Hevik, marchio di abbigliamento urban per moto e scooter creato
dall'imprenditrice bresciana Hendrika Visenzi, sono acquistabili direttamente online sulla
piattaforma e-commerce eshop.hevik.it accessibile anche dal sito www.hevik.it.
Stefano Sebastianelli, Digital Business Director di Vodu, l' unità interna dell' agenzia
Aipem che si è occupata della progettazione del sito spiega: "L’obiettivo era duplice: dare
visibilità al marchio attraverso
gli strumenti che la rete mette a disposizione e
contemporaneamente fornire un servizio ulteriore ai potenziali consumatori -che magari
non si trovano nelle vicinanze di un rivenditore- dandogli la possibilità di acquistare in
rete i prodotti Hevik. Inizialmente il negozio è stato realizzato solo in lingua italiana e
quindi era rivolto più al mercato nazionale. Dall’anno scorso invece è stata pubblicata
una versione in lingua inglese per dare la possibilità di acquistare on-line anche ai
residenti negli altri paesi della UE. Sono comunque in lavorazione anche altre versioni in
lingua (francese, tedesco e spagnolo)”.
Giacche, accessori, caschi e l'ultima linea primavera-estate 2016, giocata sullo stile
vintage e sul denim, sono a portata di click in modo semplice e sicuro. Basta collegarsi al
sito, scegliere prodotto, taglia e colore e aggiungerlo al proprio carrello virtuale, quindi si
procede con il pagamento- con carta di credito o attraverso il sistema protetto Paypalseguendo le istruzioni guidate.
Gi articoli sono suddivisi per tipolologia di prodotto e per collezioni uomo/
donna o estate /inverno; in più, per rendere lo shopping ancora più veloce, è possibile
applicare dei filtri nella ricerca in base al prezzo o al colore.

Ufficio stampa
Gruppo Areté Srl
Via Albani, 21 – 20149 Milano
Tel 02 33004397
info@gruppoarete.it

Prosegue Sebastianelli: “Il sito e-commerce Hevik si caratterizza per una grafica
moderna, accattivante, e pensata soprattutto per favorire gli utenti nella reperibilità delle
informazioni inerenti ai prodotti di loro interesse. Particolare attenzione è stata data
anche al servizio di customer care pre e post vendita e alle condizioni di vendita, aspetti
fondamentali che tutti gli e-shopper valutano prima di effettuare un acquisto.
Inoltre il sito è nato da subito responsive, in modo tale che possa essere utilizzato dagli
utenti su tutti i dispositivi, quindi anche quelli mobile.
Anche il procedimento di acquisto è stato pensato e realizzato appositamente per evitare
barriere all’utilizzo e quindi facilitare il procedimento di checkout e favorire le
conversioni. La piattaforma utilizzata per gestire il negozio è Magento, la soluzione
opensource attualmente più utilizzata al mondo per le vendite on-line.”
Non è tutto:registrandosi come nuovi clienti sulla piattaforma si ha diritto a numerosi
vantaggi fra cui sconti riservati, possibilità di effettuare ordini con indirizzi di spedizione
multipli e visualizzare e tracciare gli acquisti attraverso il proprio account.
Numerosi prodotti disponibili attualmente sul sito sono in offerta speciale.
Inoltre per ordini superiori a 50 euro la spedizione è gratuita.
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