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PRESS RELEASE 
 
For immediate release: 12/07/21     
 

6 anni di raggiungimento dell'eccellenza John Deere 
 
TYRI è onorata di essere stata inserita nella John Deere Hall of Fame all'inizio del 2020 dopo aver ottenuto 
per 5 anni consecutivi lo status di Excellence Partner Level.  
 
Tuttavia, TYRI UK ha continuato a fornire un servizio eccezionale ed è stata nuovamente insignita dello 
status di Partner Level per il 2020, rendendo TYRI UK un John Deere Excellence Partner per SEI anni 
consecutivi dal 2015 al 2020. 
 
Raggiungere lo status di Partner di Eccellenza con John Deere Construction and Forestry è il più alto 
riconoscimento offerto da John Deere come fornitore e dimostra l'impegno a fornire prodotti e servizi di 
qualità eccezionale, nonché il suo impegno al miglioramento continuo. 
 
Michael Bradley, amministratore delegato di TYRI UK, ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi delle 
nostre prestazioni negli ultimi 6 anni a supporto di John Deere Construction and Forestry e non vediamo 
l'ora di ripetere questo livello di servizio per il 2021 e in avanti. Lavoriamo duramente per fornire a tutti i 
nostri clienti lo stesso elevato livello di consegna e prodotti di qualità ed è un onore essere riconosciuti da 
John Deere Construction and Forestry per il nostro impegno nel servizio clienti”. 
 
END. 
For further information please contact Annette Brown, TYRI Marketing Manager UK 
O: +44 (0) 1756 700 568 | Ext: 208 | annette.brown@tyri.co.uk | www.tyrilights.com  
 
About TYRI 
As an industry leader in off highway lighting, TYRI develops intelligent lighting solutions. These solutions 
solve the demanding application requirements of the Heavy Vehicle, Mining, Forestry, Construction, 
Agricultural and Material Handling Industries. With multiple locations around the world, TYRI is able to offer 
global supply, custom design and advanced intelligent lighting solutions. 


