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6-7 ottobre 2022 - Fieramilanocity - bricoday.com

Bricoday Expo&Forum, giunto alla 14a edizione, è il più importante evento B2B per i mondi del bricolage, 

decorazione della casa, outdoor e tecnico. Supportato dalla rivista Bricomagazine, media leader degli 

stessi mercati, la sua formula di successo raggruppa un consistente numero di aziende (circa 340 

quest’anno) in un ambiente compatto e facile da visitare che favorisce un clima fortemente “commerciale” 

fatto di incontri rapidi e proficui tra produzione e distribuzione. Quest’anno Bricoday occuperà l’intero 

padiglione 3 di Fieramilanocity, una nuova location di ampie dimensioni (17.000 mq) e strutture adeguate. 

Anteprima Bricoday è la pubblicazione che raccoglie le anteprime delle proposte che porteranno in fiera 

a Bricoday una parte degli espositori. Si tratta infatti di una rassegna parziale, a cui partecipano 136 

espositori su un totale di circa 340.  
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Tutti i mondi del bricolage   s
Bricoday Expo&Forum, giunto alla quattordicesima edizione, è il più importante evento 

B2B per i mondi del bricolage, decorazione della casa, outdoor e tecnico. Dalla sua 

nascita come semplice convegno di mezza giornata, si è via via sviluppato diventando il 

punto di riferimento per i diversi settori che ruotano attorno alla sistemazione e al 

miglioramento della casa e del giardino.  

Supportato dalla rivista Bricomagazine, media leader degli stessi mercati, la sua formula 

di successo consiste nel raggruppare un consistente numero di aziende (sono circa 340 

nel 2022) in un ambiente compatto e facile da visitare che favorisce un clima fortemente 

“commerciale” fatto di incontri rapidi e proficui tra produzione e distribuzione. Quest’anno 

Bricoday si svolgerà nel padiglione 3 di Fieramilanocity, lo stesso dello scorso anno, ma 

ne occuperà l’area per intero con un incremento del 30% circa (16.000 mq). 

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Antepr
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e   si incontrano a Bricoday
A Bricoday sono esposte tutte le merceologie del mondo brico. Quest’anno alcuni settori 

sono particolarmente ricchi di espositori; è il caso dell’outdoor, degli articoli in plastica, 

dei casalinghi, del mondo legno. Si conferma sempre solido il mondo dell’illuminazione, a 

cui è dedicata l’area tematica Bricoday Luce, con la presenza di tante aziende specializzate. 

A Bricoday è presente con spazi espositivi anche la distribuzione organizzata; tutte le 

principali insegne di consorzi/franchising promuoveranno la propria offerta di affiliazione 

agli imprenditori che intendono entrare nei gruppi di distribuzione brico.   

L’edizione 2021 ha visto la partecipazione di oltre 6.500 visitatori, dei quali circa il 35% 

è costituito da operatori della distribuzione: buyer della GD brico, titolari di negozi 

brico, grossisti, ferramenta e utensilerie ed altri settori quali illuminazione, elettrico, 

casalingo, arredamento, edilizia, elettronica.  
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I visitatori

È stata ottima la risposta del mercato all’invito a visitare Bricoday nel 2021. Si è 

registrato un aumento omogeneo delle varie categorie di visitatori, soprattutto per quanto 

riguarda il gruppo che più conta, la distribuzione.  

• Visitatori totali nelle due giornate: 6.750 di cui: 

• operatori della distribuzione: 2.080 (+17% rispetto al 2019). Buyer della GD 

specializzata brico, titolari di negozi brico, grossisti, titolari di negozi di ferramenta e 

utensilerie, buyer della distribuzione food e altri settori - casalingo, arredamento, edilizia, 

illuminazione, elettronica);  

• operatori di aziende fornitrici: 3.710 (produttori, importatori, distributori di articoli per il 

bricolage e la casa, ferramenta, utensileria, agenti di commercio);  

• operatori di società di servizi alla distribuzione: 960; 

Diversi i gruppi presenti anche con uno stand che hanno richiamato associati da tutta 

l’Italia. Crescono gli indipendenti, sia gli specializzati nel brico sia i rivenditori “misti” o 

con altre specializzazioni (edilizia, arredamento, elettronica, ...). Buon aumento per i canali 

ecommerce e Gd despecializzata (iper, mercatoni). 
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Bricoday Demo Store

La grande novità di bricoday 2022 sarà Bricoday Demo Store, la simulazione di un concept store del 

bricolage realizzato all’interno del padiglione, un vero e proprio punto vendita di 400 mq 

completo di arredi, segnaletica, didattica e prodotti che mostrerà come possa essere organizzato un 

negozio del bricolage moderno, efficiente, sostenibile e rimunerativo.  

Abbiamo immaginato un format brico urbano che comprenda reparti rappresentativi e merceologie 

in linea con le esigenze dell’habitat cittadino, puntando in modo specifico sulle caratteristiche di 

sostenibilità. Con l’obiettivo di creare un ambiente attrattivo e coinvolgente, abbiamo modellato un 

layout merceologico e strutturale in grado di accompagnare il flusso dei visitatori in un percorso 

suggestivo di scoperta del fai da te, creando adiacenze che illustrino il potenziale della deriva di vendita.  

Innovativa anche la soluzione scelta per le grafiche che avranno due livelli di lettura. Il primo, 

destinato al cliente finale, partirà dalla consapevolezza che molti prodotti brico abbiano bisogno di 

essere spiegati più diffusamente, soprattutto nell’ambito del libero servizio. Con un secondo livello di 

comunicazione informiamo e raccontiamo agli addetti ai lavori, attraverso un linguaggio semplice, le 

tecniche espositive collaudate del visual merchandising. Si tratta di una iniziativa inedita, almeno in 

Italia, non solo nel nostro comparto, che dimostra come Bricoday, insieme a Bricomagazine, voglia 

diventare sempre di più un punto di riferimento per le tendenze nel mondo distributivo. 
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Da sempre punto di forza di Bricoday Expo&Forum è il convegno, che si terrà in presenza 

il giorno 22 settembre nella sala appositamente allestita all’interno del padiglione. La 

mattina del 6 ottobre - come consuetudine - le relazioni fotograferanno il mercato brico e 

affronteranno i temi più attuali che caratterizzano questo complesso periodo.  Andrea Boi 

di Trade Lab analizzerà lo sviluppo della rete e i bilanci delle insegne brico dell’ultimo anno 

e presenterà un’indagine qualitativa sui principali trend di mercato rilevati tra un selezionato 

panel di top menager, GfK, offrirà la sua panoramica sull’andamento delle vendite nell’anno, 

Gianclaudio Torlizzi, esperto di commodities markets approfondirà il delicato tema dei 

rincari energetici e delle materie prime. Ci saranno inoltre interventi da parte di esponenti 

di primo piano del mondo distributivo. 

 

Il giorno 7 ottobre, sarà il giorno dell’online con OPMF (Osservatorio Permanente Multicanalità 

in Ferramenta). Dalla multicanalità al commercio circolare. Le nuove filiere integrate in 

ferramenta e brico sarà il convegno dedicato al canale phygital e all'evoluzione digitale del 

retail tecnico. Partendo dalla presentazione esclusiva dei risultati della ricerca OPMF 2022 

sull’evoluzione ecommerce nella rivendita indipendente, 

avrà come fil rouge il tema dell’integrazione: di canali, di 

processi, di tecnologie, di reti distributive.  

Il convegno
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Già svolto con grande successo nel 2021, Bricoday Luce è il salone 

dell’illuminazione di Bricoday. L’area è dedicata a tutto quanto fa luce nel mondo 

del bricolage: applique, lampadari, piantane, faretti, strisce led, illuminazione da 

esterno, lampadine. 

 

Bricoday Luce occuperà un’area, all’interno 

di Bricoday, di oltre 1.400 mq posizionata 

al centro del padiglione. Un allestimento 

attrattivo e differente farà ‘brillare’ Bricoday 

Luce e lo renderà un punto di richiamo per i 

visitatori della manifestazione. 

 

L’obiettivo di Bricoday Luce è dare risalto al comparto illuminazione, uno dei settori 

più dinamici caratterizzato più di altri da fattori tecnologici, di design, di 

normative… e indubbiamente il più attraente. Grazie a uno spazio dedicato e a 

una promozione ad ampio raggio, Bricoday Luce attirerà, oltre che i visitatori del 

settore brico, anche buyer di centri arredamento e casa, mercatoni e rivendite 

di illuminazione che già si stanno affacciando a Bricoday. 

Un Salone tematico ‘illuminato’
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ALBERTS 
Blumenthal, 2 - Herscheid (Germania) 
Tel. (+49) 2357 907130 
info@alberts.de 
www.alberts.de/it 

Azienda familiare in 5° generazione. 

Dal 1852 produciamo prodotti di alta 

qualità made in Germany. Il nostro 

team è composto da 500 dipendenti, 

rappresentati a livello internazionale pre-

senti in cinque sedi. Il pronipote del no-

stro fondatore, il Signor Alexander 

Alberts, dirige le sorti dell'azienda di fa-

miglia. 

Da molti anni siamo partner di negozi di 

bricolage e rivenditori specializzati. Siamo 

un marchio apprezzato, abbiamo svilup-

pato e contribuito a plasmare il mercato. 

Rispondiamo alle esigenze dei nostri 

clienti dimostrando affidabilità e compe-

tenza. Più di 8000 partner commerciali lo 

sanno e lo apprezzano, ogni giorno, da 

molti anni. 

Con oltre 7000 prodotti, siamo esperti 

nel settore del fai da te. Non importa 

quale sia l'obiettivo del progetto, i nostri 

prodotti mantengono ciò che promet-

tono:  

• i nostri pali sono fatti per durare, le no-

stre recinzioni resistono e la nostra ferra-

menta dura nel tempo;

• i nostri profili mantengono la forma, le

nostre cerniere e le nostre giunzioni ten-

gono tutto perfettamente insieme.

Questo è qualcosa su cui potete contare

già da 170 anni.

Amiamo il nostro mestiere e lo facciamo 

con passione e coscienza. La nostra pro-

duzione in Germania ad alta qualità e l'ap-

proccio responsabile alle risorse e alle 

persone sono le caratteristiche principali 

della nostra azienda. 

Noi siamo Alberts. Creati per durare. 
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creato
per 
Durare.
Dal 1852.

alberts.de/it
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Visitateci sul nostro sito: 

www.alfer.com/it

alfer aluminium

alfer® è stata fondata nel 1973 a Wutoe-

schingen-Horheim (Germania) nella re-

gione del Baden-Wuerttemberg. La 

posizione di cui gode la valle del Wutach, 

nel cuore dell’Europa tra l’Alto Reno e la 

Foresta nera del Sud, ha favorito lo svi-

luppo dell’azienda fino a farla assurgere 

al ruolo di specialista nel settore dei pro-

fili di alluminio. La regione del Sud della 

Germania su cui sorge l’azienda, è la 

maggiore area economica d’Europa glo-

balmente attiva nel settore della produ-

zione e della lavorazione dell’alluminio. 

Come fornitore leader in tutto il mondo 

per il settore della grande distribuzione di 

articoli per l’edilizia e il fai da te, alfer® si 

adopera per un continuo miglioramento 

dei propri processi di lavoro. Il controllo 

costante di tali processi e un’applicazione 

fedele delle nuove tecnologie consen-

tono all’azienda di mantenersi da anni 

entro una quota di consegna di oltre il 

99%. 

L’amministrazione è gestita direttamente 

dalla Germania con un team di madrelin-

gua italiana. 

Un team di quindici rappresentanti sud-

divisi per regioni in tutta l’Italia, visita una 

volta ogni quattro settimane i punti ven-

dita per controllare e mettere in ordine gli 

espositori presenti che evadiamo in co-

modato gratuito. Inoltre alfer® offre al 

cliente regolarmente il controllo delle ro-

tazioni dei singoli articoli e aggiorna gli 

espositori se sono presenti articoli con 

bassa o nulla rotazione. Allestimenti di 

nuovi banchi e di restyling sono gestiti 

tramite i nostri rappresentanti. 

ALFER® ITALIA SRL  
Via Cavour, 23/C 
39100 Bolzano 
Tel. (+39) 0432 881423 
info.it@alfer.com - www.alfer.com 
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La soluzione ai tuoi progetti

IDEE
CON

PROFILI
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Anche quest’anno siamo lieti di pre-

sentare il nuovo catalogo L’ArredoPra-

tico - Home Collection 2022, in 

uscita a giugno. 

Da sempre, col nostro catalogo, vo-

gliamo dare ai clienti un utile mezzo di 

vendita, con una selezione di prodotti 

trasversali, destinati sia ai Brico che ai 

Mercatoni e Casalinghi, nonché alla 

vendita online in dropship. 

Gli eventi degli ultimi anni hanno avuto 

importanti ripercussioni su tutta la fi-

liera della produzione e dell’importa-

zione, ponendo gli operatori del 

settore di fronte a nuove sfide, ma 

anche a nuovi spunti. 

La nostra ricerca si è allargata a pro-

dotti e materiali diversi, che ci con-

sentono di ampliare l’offerta di mobili 

e complementi, oggi ed in futuro. 

Quest’anno in particolare abbiamo in-

crementato la gamma dei complementi 

in metallo e in plastica, con prodotti 

dedicati soprattutto alla sistemazione 

ed agli ambienti di cucina, bagno e in-

gresso (scaffaletti, mensole da appog-

gio, appendiabiti,  panche/scarpiera) 

Restano sempre presenti la linea di 

scaffalature in filo cromato “Iron Sy-

stem”, a cui abbiamo recentemente 

aggiunto la variante in nero opaco 

“Black Iron”, e i tanti mobili e comple-

menti in legno massello, verniciato o 

grezzo. Anche di questi ultimi abbiamo 

molte novità,  con l’introduzione di di-

versi articoli specifici per i Brico 

(cassapanche, sgabelli, cassettine, 

etc) e altri complementi, invece, de-

stinati ad un arredamento più gio-

vane e funzionale. 

AP TRADE SRL - L'ARREDOPRATICO 
Via Raffaele Ruggiero, 119 
80125 Napoli 
Tel. (+39) 081 18873221 
info@arredopratico.it  
www.arredopratico.it 

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  F26

14 ANTEPRIMA BRICODAY

APTrade.qxp_Layout 1  27/06/22  10:52  Pagina 8

mailto:info@arredopratico.it
http://www.arredopratico.it/
http://www.arredopratico.it/


Nuovo catalogo l’Arredo Pratico - Home Collection 2022
in uscita a fine Giugno

Per contatti info@arredopratico.it - Tel. 081 18873221

Home Collection
2022
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Aquasan s.r.l. 
produce filtri per 

acqua potabile 

ecologici e soste-

nibili dal 1970. 

L’intera filiera 
produttiva è da 
sempre situata 
in Italia per ga-

rantire la mas-

sima qualità nella scelta dei migliori 

materiali. I filtri Aquasan sono un’inno-

vativa soluzione fai-da-te che permette 

di risparmiare ingenti quantità di botti-

glie di plastica e di trarne tutti i benefici 

derivati; economici, ambientali e di 
salute.  

Grazie all’azione combinata del car-

bone vegetale attivo estratto dalla 

noce di cocco, che ha un altissimo po-

tere filtrante in grado di trattenere più 
di 80 inquinanti comprese le micro-
plastiche, unito all’innovativo brevetto 

in argento 999 in grado di eliminare la 

naturale proliferazione dei batteri, si ot-

tiene un’ampia gamma di filtri per 

acqua che rispondono ad ogni esi-

genza lungo tutte le fasi della vita.  

Il risparmio è 
inoltre assicu-
rato, basti pen-

sare che ogni 

anno una famiglia 

italiana spende in 

media tra i 350 ai 

450 euro di acqua 

in bottiglia, con i 

filtri Aquasan il 

costo viene ridotto di ben 10 volte, 

senza tenere conto delle tonnellate di 

CO2 ed i chili di plastica risparmiati.  

Praticità, risparmio ed innovazione 

green sono le caratteristiche della 

nuova e prima cartuccia apribile per 
un corretto smaltimento ecologico. 

A partire dal 2021, in occasione del 

suo primo Report di Sostenibilità 

2021/2022, Aquasan si apre ancora 

di più all’innovazione verde, dando la 

possibilità a tutti i suoi clienti di smal-

tire in maniera corretta tutti i compo-

nenti delle cartucce di ricambio.  

Aquasan è da sempre un sinonimo di 

garanzia e affidabilità e amore per la 
natura.  

AQUASAN SRL 
Via Goffredo Mameli, 51 
20852 Villasanta (MB) 
Tel. (+39) 039 9466399 
info@aquasan.com 
www.aquasan.com 

STAND  N46
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FILTRARE L’ACQUA E’ UN’ARTE 
PRENDERSENE CURA UN DOVERE
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100% Made in Italy

www.aquasan.com
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AREXONS SPA 
Via Antica di Cassano, 23 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Tel. (+39) 02 924361 
www.arexons.it  

Arexons, azienda italiana da quasi 100 
anni leader nei prodotti per il fai da te, la 
cura e la manutenzione dell’auto e l’indu-
stria, partecipa anche quest’anno a Bri-
coday con la sua vasta gamma di 
prodotti professionali per il DIY. Indi-
scusso leader del settore DIY, Arexons 
porta all’evento lo storico brand Svitol, 
che dal 1938 raccoglie sotto di sé l'in-
tera gamma di lubrificanti - sbloccanti 
multifunzione e di spray tecnici pensati 
per rispondere ad ogni esigenza. 
Sempre al passo con i tempi, Arexons ha 
lanciato nel 2021 la linea SVITOL Bike, 
progettata per rispondere a tutte le esi-
genze di manutenzione di biciclette ed e-
bike. 
Inoltre, protagonista a Bricoday sarà 
anche Fulcron, il marchio di riferimento 
nel mercato dai detergenti dalle presta-
zioni professionali e da sempre sinonimo 
di forza, efficacia e performance eccel-
lenti. Gli utilizzi dei prodotti della linea Ful-
cron sono infiniti, in officina come nella
ristorazione o in ambiente domestico.  

I prodotti Fulcron presentano un packa-
ging e un design moderno, ampliato con 
le nuove referenze, dall'estetica contem-
poranea e conforme alle richieste del 
mercato. 
Inoltre, nel 2020 Fulcron ha lanciato una 
specifica linea di Igienizzanti e Disinfet-
tanti efficaci e di facile utilizzo, ideali per 
igienizzare ogni tipo di superficie, dall’igie-
nizzazione degli ambienti domestici e dei 
piani di lavoro fino alla disinfezione delle 
mani. Infine, Fulcron nell’ambito della de-
tergenza superfici, propone la gamma 
Fulcron Specialties, composta da pro-
dotti specificatamente progettati per la 
pulizia degli ambienti, domestici o profes-
sionali e progettata con l’obiettivo di ren-
dere la gamma più adatta possibile alle 
esigenze di ogni categoria di consuma-
tore. I prodotti Fulcron Specialties sono 
gli specialisti della pulizia di tutti i materiali 
e superfici: dall’acciaio inox, ai vetri, pas-
sando per i climatizzatori e le superfici in-
crostate dei forni, fino alle pareti con 
muffa e alle tubature otturate. 

AREXONS TORNA A BRICODAY PORTANDO LE ULTIME 
INNOVAZIONI PER IL DIY
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
PER OGNI TIPO DI ESIGENZAPER OGNI TIPO DI ESIGENZA
Da oltre 30 anni Fulcron è leader nel mondo della detergenza 
professionale, con risultati straordinari in termini di rapidità ed 
e�cacia. Un’expertise in continua evoluzione, grazie alla ricerca 
costante del reparto R&D, che ha dato vita a una gamma sempre 
più completa e a tante novità. Come la nuovissima linea dedicata 
alla pulizia e igienizzazione dei Climatizzatori: una conferma 
dell’attitudine di Fulcron all’innovazione. Sorprendente, no?

LINEA LINEA 
CLIMATIZZATORICLIMATIZZATORI

NOVITà 2022NOVITà 2022

Il super Il super pulitopulito che sorprendeche sorprende
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ARTE TAPPETI SRL 
Via Carducci, 4 - 37059 Zevio (VR) 
Tel. (+39) 045 8732100 
info@artetappeti.it 
www.artetappeti.it

Arte Tappeti nasce nel 1986 come im-

portatore di stuoie indiane e nel tempo 

si è specializzata nella progettazione e 

commercializzazione di tappeti, stuoie 

ed affini per l’arredo di cucina, bagno, 

sala e camera da letto. 

I tappeti da cucina e bagno sono acqui-

stabili per misura e colore desiderato 

nelle quantità necessarie senza vincoli. 

Per l’esposizione dei tappeti in cotone 

proponiamo il servizio “Pratico” ossia l’in-

serimento dell’appendino su ogni articolo 

per facilitarne la visione in maniera ordi-

nata nell’espositore del punto vendita. 

Cura del dettaglio e saper fare artigia-

nale aggiungono un tocco di eleganza 

agli ambienti grazie all’attenta ricerca di 

disegni, materiali e colori.  

I nostri tappeti arricchiscono ogni 

stanza e creano un'atmosfera acco-

gliente per sentirsi a proprio agio, rega-

lando un senso d’arredo d’insieme in 

grado di fare la differenza. 

Offriamo una straordinaria selezione di 

tappeti che si adattano tanto allo stile di 

arredo tradizionale quanto a quello mo-

derno. La nostra esperienza nell'acqui-

sto e nella produzione di tappeti è in 

grado di offrire l'assortimento più ambito 

e di ottima qualità a prezzi competitivi 

con disponibilità a magazzino.  

Che si tratti di tappeti in cotone, mo-

derni o taftati, da Arte Tappeti troverete 

i tappeti che soddisfano i vostri gusti.  

Lasciatevi incantare dalla nostra vasta 

scelta per trovare delle idee di stile per 

ogni stanza. 

La nostra cura del dettaglio e saper fare 

artigianale, l’attenta ricerca di materiali, 

disegni e colori aggiungono un tocco di 

eleganza agli ambienti. Un tappeto non 

dovrebbe essere solo bello ma anche 

funzionale e rispondere alle diverse esi-

genze, perciò lasciatevi accompagnare 

nello stile che cammina nello straordina-

rio mondo dei tappeti!  
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tappeteti e e passssionene
www.artetappeti.it
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Awelco Inc. Production S.p.A. da 

oltre 49 anni progetta, produce e testa 

saldatrici in tecnologia MMA, MIG, 

TIG, PLASMA. Tali articoli insieme ad 

un’ampia scelta di caricabatteria ed 

accessori permettono ad Awelco di 

proporsi in qualità di fornitore unico.  

L’impegno a fornire ai propri clienti un 

rapporto qualità/prezzo altamente sod-

disfacente e la costante innovazione e 

ricerca tecnologica rappresentano la 

mission di Awelco, che si ispira all’idea 

“pensare globale, agire locale”. 

Sperimentazione e progettazione co-

stanti ed il continuo ampliamento della 

gamma, realizzati con una struttura 

flessibile d’impresa, consentono di 

soddisfare le più svariate esigenze dei 

clienti.  

Awelco Inc. Production S.p.A. dal 

2007 è licenziataria dei marchi STAN-

LEY, STANLEY FATMAX e, dal 2022, 

DEWALT.  

La proposta DeWalt, in distribuzione 

dal 2022, include una gamma selezio-

nata di saldatrici inverter per la salda-

tura MMA, MIG (sinergica)/MMA/TIG, 

TIGAC/DC e taglio al PLASMA con 

duty cycle e performance elevati, 

adatte quindi ad un utilizzo professio-

nale. Il design è moderno e la struttura 

robusta e resistente. Tutti i modelli 

sono forniti con accessori inclusi per 

avere quindi un prodotto ready to work.

AWELCO INC PRODUCTION SPA 
Zona Industriale  
83040 Conza della Campania (AV) 
Tel. (+39) 0827 363601 
info@awelco.com - www.awelco.com 

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  N3

22 ANTEPRIMA BRICODAY

Awelco.qxp_Layout 1  27/06/22  11:01  Pagina 16

mailto:info@awelco.com
http://www.awelco.com/
http://www.awelco.com/


WELDING
GENERAL CATALOGUE

Awelco.qxp_Layout 1  27/06/22  11:01  Pagina 17

http://www.dewalt.com/


Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  F51

24 ANTEPRIMA BRICODAY

B.P.S. SRL 
Via Industria, 4 
30029 San Stino di Livenza (VE) 
Tel. (+39) 0421 951900 
info@bormawachs.it 
www.bormawachs.com

L’impegno nella ricerca è la chiave che da 

sempre ha permesso a Borma Wachs di 

trovare soluzioni efficaci dedicate alla 

cura e alla manutenzione del legno. Con 

l’esperienza nata nel ritocco e nel re-

stauro, settori che identificano la pas-

sione per questo materiale, l’azienda si è 

arricchita di un know-how unico che ha 

contribuito in maniera determinante ad 

affrontare tutti gli ambiti in cui il legno di-

venta un elemento prezioso per l’uomo.   

L’esperienza maturata nella lavorazione di 

materiali tradizionali ed ecologici, come 

cere e resine naturali, ha accresciuto e 

suffragato la credibilità di Borma Wachs 

come interlocutore di primo piano per le 

soluzioni eco-friendly, in grado di offrire 

una gamma di oli naturali fra le più tec-

nologicamente complete, un ibrido tra-

dizionale con soluzioni di finitura a 

bassissima emissione di organici volatili, 

miscele a base d’acqua e tecnologie 

completamente voc free, tutte certificate 

in bio-edilizia da IBR (Baubiologie Insti-

tut Rosenheim, Germania).    

Il confronto con un mercato internazio-

nale, fatto di specialisti che utilizzano es-

senze e tecniche di lavoro tra le più 

diverse e in condizioni ambientali a volte 

estreme, ha contribuito a stimolare la ri-

cerca per realizzare prodotti sempre più 

performanti.  

La sinergia tra scienza e uomini è uno dei 

cardini aziendali, la collaborazione tra le 

persone, lo scambio di informazioni, la 

capacità di tradurle in concreto, sono le 

caratteristiche fondanti per la riuscita di 

ogni progetto. Queste condizioni hanno 

permesso a Borma Wachs di essere ap-

prezzata in oltre 50 paesi di tutto il 

mondo.  

Una visione che diviene giorno per giorno 

realtà, contribuendo a costruire un futuro 

più sostenibile.  
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Siamo specialisti. Lo siamo diventati. 

Siamo cresciuti e ci siamo evoluti in oltre 

70 anni di attività, prestando sempre più 

attenzione alla qualità del prodotto, del 

servizio, del supporto ai clienti e crediamo 

oggi di essere diventati una voce autore-

vole nel mondo della distribuzione di pro-

dotti per imballaggio, movimentazione 

interna, protezione individuale e per la for-

nitura di articoli per ferramenta. 

Ai clienti che ci danno fiducia offriamo 

un’ampia gamma di strumenti di lavoro, 

selezionati con perizia e professionalità, a 

prezzi concorrenziali e con uno sguardo 

attento alle novità. Tutti prodotti che si 

possono trovare sul nostro catalogo, il 

Catalogo Barbero, preziosissimo stru-

mento di lavoro per i nostri clienti e per i 

clienti dei nostri clienti. 

In un unico volume sono presenti oltre 30 

mila articoli dei migliori marchi, prezzati e 

in pronta consegna, che soddisfano le 

necessità di chi ogni giorno lavora imbal-

lando, proteggendo, scaricando, delimi-

tando, sollevando e vuole farlo con gli 

strumenti migliori, nelle migliori condizioni 

e in totale sicurezza. 

Al Catalogo si affiancano poi le offerte 

commerciali inviate periodicamente. «Se 

un prodotto è sul nostro Catalogo c'è un 

perché», amiamo dire in azienda. E lo di-

ciamo con fierezza, da specialisti: sce-

gliamo con cura i fornitori, testiamo i 

prodotti durante il nostro lavoro, impa-

riamo a conoscerli e li raccontiamo: per-

ché esistono, a cosa servono, come 

semplificano il lavoro di chi li utilizza. In-

somma, diamo informazioni, forniamo pa-

reri, siamo consulenti. Siamo partner. 

Le nostre divisioni Ferramenta e Prote-

zione individuale hanno il cuore del loro 

business nella distribuzione, ma puntiamo 

molto sulle numerose attività collaterali di 

pre e post vendita, consigliando e se-

guendo i clienti nell’acquisto con mate-

riale informativo, webinar e sessioni di 

formazione con le case produttrici. 

Perché siamo professionisti preparati e 

desideriamo continuare a esserlo. Perché 

siamo specialisti. 

BARBERO PIETRO SPA 
Divisione Ferramenta: Viale Europa, 72/B 
20047 Cusago (MI) - Italy 
Tel. (+39) 02 303701 (10 linee r.a.) 
commerciale@barberoferramenta.it  
www.barberoferramenta.it 
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BB LINE SRL 
Via Enrico Fermi, 9 
24036 Ponte San Pietro (BG) 
Tel. (+39) 035 339114 
info@bbline.it - www.bbline.it 
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BBLINE- NUOVA LINEA ASTINE ESTENSIBILI ECOPACK

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo in-

vestito ingenti risorse per lo studio e la 

realizzazione di una nuova confezione 

eco sostenibile per le nostre astine 

reggitenda portando grosse innova-

zioni in un comparto di difficile rinnovo. 

In particolare, in linea con la nostra filo-

sofia Green, abbiamo eliminato la clas-

sica busta in PVC utilizzata per il 

confezionamento, sostituendola con un 

innovativo eco packaging brevettato 

totalmente riciclato e riciclabile. 

Inoltre nuove efficaci didattiche, fruibili 

anche tramite QR code stampati sulle 

confezioni, rendono i nostri imballi inte-

rattivi. 

La gamma delle Bris Bris è stata am-

pliata con nuove misure e nuovi modelli, 

tra cui le nostre Astine Estensibili Uni-

versali, applicabili sia con il classico 

gancio a vite, che con il sistema a molla, 

senza dover forare l’infisso. 

Una serie di accessori ad altissima ro-

tazione completano la nostra proposta. 
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Azienda storica nel panorama italiano, 

specialista nel settore degli apparecchi 

di illuminazione tecnico professionale e 

leader europeo nell’illuminazione di emer-

genza, Beghelli è oggi un brand cono-

sciuto dall’84% degli italiani. 

Nota al grande pubblico per i prodotti 

della cosiddetta “linea commerciale” og-

getto negli anni di rilevanti campagne 

pubblicitarie - dai dispositivi Salvala-

vita a SanificaAria contro virus e batteri 

- Beghelli presenta una gamma di pro-

dotti innovativi per aspetto funzionale e

design, prodotti socialmente utili e tecno-

logicamente avanzati, che garantiscono

risparmio energetico, benessere e sicu-

rezza per i consumatori.

In particolare:

 una ricca gamma di sorgenti lumi-

nose, adatte ad ogni tipo di installazione,

dalle lampadine led eleganti e decorative

a quelle altamente performanti e con at-

tacchi speciali;

 dispositivi wireless per controllare

e gestire la casa con lo smartphone,

quali sistemi smart di antintrusione, auto-

mazione domestica, videosorveglianze

e illuminazione;

 apparecchi di illuminazione per

case, negozi, uffici, aree esterne

che possono emettere luce di 3 tempe-

rature colore differenti (3000, 4000 e 

6000 K) così da modificare l’atmosfera 

dell’ambiente;  

 una linea di prodotti per illumina-

zione di emergenza anti blackout, ri-

servata al mondo del DIY.

Beghelli collabora con i retailer propo-

nendo soluzioni di arredo degli scaffali,

espostori interattivi, supporti di comuni-

cazione finalizzati non solo a descrivere le

caratteristiche dei prodotti ma a offrire al

cliente una esperienza d’uso sul punto

vendita, consentendogli di testare di per-

sona i dispositivi funzionanti.

BEGHELLI SPA 
Via Mozzeghine, 13/15 
Loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (Bo)  
Numero Verde 800 626 626 
www.beghelli.it 
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Abbiamo iniziato l’attività di stampaggio 

materie plastiche oltre 60 anni fa.  

Giuseppe Pellegrino fondatore della Belli 

e Forti, intuì da giovanissimo che la pla-

stica fosse idonea per la realizzazione di 

molteplici oggetti di uso quotidiano.  

La versatilità e plasmabilità del materiale 

dava ampio spazio alla creatività.  

Si iniziò con la produzione di giocattoli 

per passare poi nel corso degli anni alla 

produzione di articoli casalinghi che tro-

vassero spazio sulle nostre tavole o me-

glio ancora nei nostri ambienti.  

L’incontro con Isao Hosoe, designer di 

fama internazionale, ha contraddistinto 

ogni articolo Belli e Forti.  

Isao Hosoe, ingegnere aerospaziale giap-

ponese, designer in Italia, vincitore di nu-

merosi concorsi internazionali tra cui il 

Compasso d’Oro, sposando l’obiettivo di 

Belli e Forti, ha contributo dalla nascita 

allo sviluppo del marchio. 

Ogni giorno un impegno costante nel mi-

glioramento degli standard produttivi e 

dell’efficienza, per realizzare manufatti di 

qualità superiore e durevoli nel tempo. 

L’approccio ecologico Belli e Forti è glo-

bale e tocca tutte le fasi della filiera pro-

gettuale e produttiva.  

Utilizziamo materiali durevoli nel tempo e 

completamente smaltibili, in ogni loro 

parte, alla fine del ciclo di vita del pro-

dotto. 

La bandiera italiana è presente su ogni 

nostra etichetta a certificarne la produ-

zione. 

La nostra rete agenti copre prevalente-

mente il territorio nazionale e ci avvaliamo 

di distributori esteri per le attività oltre 

confine.

BELLI E FORTI SRL  
S.S. 87 Contrada Pascarola 
80023 Caivano (NA)  
Tel. (+39) 081 8326111  
info@bellieforti.com  
www.bellieforti.com  
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BERNI GROUP SRL 
Via C. Iotti, 67 - 42045 Luzzara (RE) 
Tel. (+39) 0522 976130 
sales@bernigroup.com 
www.bernigroup.com  

Mini torcia a led da portare sempre con 

sé. Piccola (12,4x4,5x3,2 cm), leggera 

(85 grammi), maneggevole e facile da 

usare. Pensata per i campeggiatori e per 

chi pratica alpinismo, la nuova torcia a led 

con dinamo della Berni Group è in realtà 

un prodotto che si presta ad essere uti-

lizzato da un ampio pubblico di utenti. 

Le sue piccole dimensioni permettono 

di tenerla in borsa, in macchina, nel 

cruscotto, attaccata ai pantaloni tra-

mite il  moschettone incorporato e allo 

zaino.    

Il suo grande punto di forza è che non 

necessita di batterie di riserva.  Si rica-

rica tramite energia solare e, in man-

canza di sole, tramite il movimento 

meccanico dell’apposita manovella. 

TORCIA A LED CON DINAMO
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SERVIZIO ESCLUSIVO PER LA GDO

ALCUNI ESEMPI DI SOLUZIONI ESPOSITIVE

CHIP CON SENSORE DI PASSAGGIO
PER NON DIMENTICARE DI ACCENDERE IL TUO MONITOR

Ci avvaliamo a livello 
nazionale di corrieri 

espressi per una 
consegna rapida
di 24 h al nord e 

48 h al centro-sud

Vantiamo di 
un’esperienza decennale
nella fornitura di prodotti
con soluzioni espositive e 

video promozionali
studiati in base al

fabbisogno del cliente

Selezioniamo le novità 
più vendute

proponendo prodotti
indispensabili per

il consumatore

Gestiamo una rete di
vendita a livello nazionale

tramite un servizio di 
Merchandising

Garantiamo un servizio
di reso dell’invenduto. 

Risolviamo il
problema delle 

rimanenze
riducendo il rischio 

commerciale
sui prodotti

CONSEGNA 
IN 24 ORE

VIDEO 
PROMOZIONALI

SELEZIONE 
DEGLI ARTICOLI

ASSISTENZA 
COMMERCIALE

GARANZIA DI
SUCCESSO E

SERVIZIO
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Blasetti è un’azienda leader nel settore 

della cartotecnica, fondata nel 1917, 

che si è affermata tra le aziende di pro-

duzione che lavorano e trasformano la 

carta. L’intera produzione è realizzata 

nello stabilimento di Pomezia (RM) che 

si estende in un’area coperta di circa 

40.000 mq. e assicura il rispetto delle 

tempistiche di consegna dei prodotti 

presenti nel catalogo perché stoccati 

in oltre 20.000 posti pallet.  

Blasetti presenta una nuova linea di 

prodotti packaging, approcciando 

ferramenta e punti vendita Brico con 

una proposta specifica di soluzioni as-

sortite per il piccolo imballaggio. 

Fanno parte della gamma i sacchetti a 

bolle d'aria, i sacchetti e le buste in 

cartone ondulato (come quelle in uso 

da Amazon), i sacchetti in polietilene in 

uso dai corrieri espresso, le scatole 

postali automontanti in tutte le loro di-

mensioni, le scatole per spedizioni di 

bottiglie e molto altro. Tutti questi pro-

dotti sono pronti all'uso, di semplice 

montaggio ed utilizzo, completi, come 

nel caso delle scatole postali, di tutti 

gli accessori necessari quali nastro 

adesivo, etichette etc. 

Il grande sviluppo dell’e-commerce, 

sia tra privati che tra aziende, ha reso 

indispensabile e sempre crescente 

l’utilizzo di questi articoli che oramai 

non possono mancare in ogni punto 

vendita qualificato. 

Per approfondimenti rimandiamo al 

sito www.blasetti.com/packaging

BLASETTI SPA 
Via Naro, 59 
00071 Pomezia (RM) 
Tel. (+39) 06 910981 
info@blasetti.com - www.blasetti.com 
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Un’esperienza di oltre un secolo e la ca-

pacità di farsi interprete dei mutamenti 

del mercato ha fatto sì che Blumen 

Group si possa oggi fregiare del titolo 

di protagonista nel mercato hobbistico 

e professionale delle sementi per l’orto 

ed il giardino. Ricerca, innovazione, ser-

vizio e qualità dei prodotti sono gli ele-

menti distintivi del successo del Gruppo, 

che negli ultimi 20 anni si è ritagliato una 

posizione di successo anche nel mer-

cato del Plant Care. Un processo di cre-

scita accompagnato da importanti inve-

stimenti in R&S, finalizzata all’ottenimento 

di varietà orticole che si distinguono non 

solo per le qualità estetiche ma soprat-

tutto per quelle di “sapore”.  

Questo è il concetto alla base del pro-

getto “SAPORE ITALIANO”, sul quale il 

Gruppo sta concentrando le sue risorse, 

che mira a salvaguardare il prezioso pa-

trimonio varietale del nostro Paese e of-

frire un prodotto che rispecchi i valori dei 

sapori tipici di una volta. Il Gruppo opera 

sul mercato con due Divisioni: 

Blumen Home & Garden nel 

segmento Hobbistico, con i mar-

chi BLUMEN e LANDEN dedi-

cati alle sementi, CRESCITA 

MIRACOLOSA, FITO e DUECI, 

marchi storici della nutrizione e 

la cura delle piante, a cui si sono 

aggiunti nel tempo NUTRISNA-

TURA, AZOVITNATURA, MA-

STER GREEN e infine GET 

OFF, la linea di prodotti per 

l’igiene e la cura degli animali do-

mestici. La Divisione professio-

nale Blumen Vegetable Seeds 

opera nei canali aziende agri-

cole, rivendite agrarie, vivai, con 

i marchi FOUR, OLTER E BLU-

MEN VEGETABLE SEEDS.  

Nel 2017 il Gruppo ha inoltre ac-

quistato Samen Mauser A.G, 

azienda sementiera leader in 

Svizzera. 

BLUMEN GROUP SPA 
Via Carlo Strinati, 7/9 - Loc. Le Mose 
29122 Piacenza (PC)  
Tel. (+39) 0523 573248 
blumen.info@blumen.it 
www.blumen.it  
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Alla base
di un mondo
più verde.

Coltivare la passione per l’orticoltura e il giardinaggio è sempre di più un modo per 
costruire un futuro Sostenibile. Un’idea di futuro che noi di BLUMEN Group sosteniamo 
con la forza dei nostri 100 anni di esperienza e la solidità di una ricerca costante al 
fianco degli agricoltori professionisti e degli hobbisti con il pollice verde.

Blumen
V E G E TA B L E  S E E D S
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Europe Net, una realtà ormai consoli-

data nel settore Brico, progetta e rea-

lizza i prodotti a marchio “BRAVO”, 

innovativi, di qualità e soprattutto di fa-

cile installazione, ideali per la vendita nei 

negozi per il fai da te. 

MARGINALITÀ E ROTAZIONE  

I nostri telecomandi per tv e gran parte 

degli articoli per l’automazione, pur es-

sendo principalmente dei ricambi, 

hanno numeri da prodotto finito - con 

vendite annue di oltre 1 milione di pezzi 

di telecomandi TV e di circa 800.000 di 

radiocomandi - che garantiscono un’alta 

rotazione e marginalità interessanti. 

SUPPORTO ALLA VENDITA  

Sui punti vendita del fai da te riteniamo 

strategico lo spazio espositivo, che 

deve essere poco ingombrante ma al 

tempo stesso accattivante, e puntiamo 

su una comunicazione chiara e diretta al 

consumatore circa la qualità del pro-

dotto e la facilità di utilizzo. I nostri 

espositori banco sono corredati di te-

ster che consentono anche al cliente fi-

nale la verifica in autonomia della com-

patibilità del proprio radiocomando. 

NON SOLO PRODOTTI 

La nostra attenzione al cliente non si li-

mita al supporto nella fase di acquisto 

ma si concentra anche sulla fase suc-

cessiva. Abbiamo investito molte risorse 

per la realizzazione di un centro assi-

stenza telefonica in grado di risolvere 

in tempo reale ogni problematica e di ri-

spondere immediatamente tanto alle ri-

chieste del punto vendita quanto a 

quelle del consumatore finale. 

BRAVO è il partner ideale per il settore 

Brico anche per l’offerta di articoli per la 

videosorveglianza: telecamere con un 

ottimo rapporto qualità/prezzo e tecno-

logia Wireless da installare in autonomia 

senza opere murarie. 

BRAVO - EUROPE NET SRL 
Via della Palmarola, 64  
00135 Roma 
Tel. (+39) 06 30993948 - 06 30944097  
info@europenet.it - www.europenet.it 
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Assistenza tecnica
diretta!
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Il progetto Brico2B mira a distribuire in 

Italia articoli del settore bricolage, arredo 

casa, arredo giardino, piscine, giardinag-

gio, riscaldamento e clima per professio-

nisti del settore: una profonda gamma di 

prodotti di altissima qualità, di garantita 

affidabilità e di elevato design.  

Estosa è il brand che raccoglie la linea 

di arredo esterno. Una collezione a dir 

poco completa con prodotti in alluminio, 

rattan, resina e molto altro, capace di ac-

contentare praticamente ogni gusto. Sa-

lottini, tavolini, sedie, lettini: quella di 

Estosa è un’offerta completa di outdoor 

caratterizzata da altissimi standard quali-

tativi, materiali di ottima fattura e design 

minimal ed eleganti decisamente al passo 

con i tempi. 

Con We Home, Brico2B raccoglie le 

proprie scelte in tema di arredo casa e ar-

redo ufficio; un mondo ampio e forte-

mente concorrenziale. Prodotti per 

riorganizzare lo spazio della tua casa 

come mobiletti, cassettiere, armadi e 

scarpiere disponibili in diversi stili e colori, 

dal moderno al classico e tradizionale, per 

soddisfare ogni tipo di richiesta. Prodotti 

dal design innovativo, minimal e sofisti-

cato che garantisce raffinatezza ed ele-

ganza, con diverse proposte di sedie 

moderne, poltrone, divani, pouf, sgabelli, 

tavoli da pranzo e tavolini. 

MasterCook è il brand che mette in-

sieme la collezione barbecue: vi troverete 

barbecue a carbone o a gas, oltre ad 

un’ampia gamma di accessori; sotto un 

brand giovane ed innovativo l’intero 

mondo BBQ. Esperienza suggestiva ed 

appassionante al tempo stesso, il barbe-

cue mette insieme in un solo indimentica-

bile momento il buon cibo, la vita all’aria 

aperta e soprattutto la compagnia di 

amici e familiari. Fatevi prendere per 

mano e regalate un gusto tutto nuovo alle 

vostre grigliate: il gusto di MasterCook! 

Infine White è una gamma completa di 

apparecchi studiata per migliorare il com-

fort delle abitazioni. Condizionatori, rinfre-

scatori e ventilatori o riscaldamento con 

le stufette elettriche o carbonio. Che sia 

inverno o estate, insomma, White vi ac-

compagna nell’individuazione della mi-

gliore soluzione, offrendo un’ampia 

gamma di alternative tra cui poter sce-

gliere, tenendo conto della vostra abita-

zione, delle vostre abitudini di vita, e, 

come sempre, dei vostri desideri.  

BRIGEST SRL - TOTAL UTENSILI 
Via Lecce sn - Maglie (LE)  
Tel. (+39) 0836 936770 
info@brico2b.com 
www.brico2b.com  
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C.A.G. CHEMICAL SPA
Via Napoli, 60
81034 Mondragone (CE)
Tel. (+39) 0823 970999
Mob. (+39) 3936417701
info@cagchemical.it
www.cagchemical.it

C.A.G. Chemical s.p.a è una società, pri-
vata, Italiana, manufatturiera di chimici, dal
1988, sia per
piscine che
per idromas-
saggi, realiz-
zati in un
proprio opificio
in Italia. I pro-
dotti, per la loro
qualità, imballaggi,
completezza di gamma,
documentazione tecnica
e scientifica, sono molto
indicati per il canale DIY,
della distribuzione orga-
nizzata e delle ferramenta. Inoltre
date le loro caratteristiche sono ideali per
l’acquisto e l’uso diretto anche per le pi-
scine fuoriterra di tutte le dimensioni. Da
quest’anno viene commercializzata una
nuova linea verde, di prodotti, dalle caratte-
ristiche Easy Ecofriendly Enviromental, rag-
gruppate sotto il logo 3E, che hanno un
ridotto impatto ambientale
come il cloro in pastiglie da
200 grammi ALE9, ven-

duto in fustini da 5 kg, ed anche in barattoli 
da 1,4 kg, oppure come 02 igienizzante li-

quido per le 
acque delle pi-
scine, privo di 
cloro venduto 
anch’esso in 
confezioni da 1 
e 5 litri. Rinno-
vato lo start-kit 

4ALL, comoda va-
ligetta contenente 

4 prodotti pri-
mari per l’avvio 
ed il funziona-
mento della pi-
scina, oltre 

che al comodo test kit per la misurazione 
del pH e del cloro. Ogni singolo prodotto 
ha una propria scheda tecnica e di sicu-
rezza consultabile sul sito, in 24 lingue 
madri, www.cagchemical.it. Tutti i prodotti 
sono conformi alle specifiche dell’Istituto 
Superiore di Sanità ed agli standards 

H.A.C.C.P., le materie prime rispettano 
le leggi sui BPR, ed è stata fatta ri-

chiesta per l’iscrizione all’ECHA.
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C.P.A. Srl è un’azienda italiana specia-

lizzata nella produzione di componenti 

per piscine. Produce, assembla e distri-

buisce componenti per: piscine fuori 

terra (autoportanti, legno e acciaio), 

gruppi di filtrazione, accessori di pulizia 

e prodotti chimici. Propone inoltre, 

un’ampia disponibilità di merce a ma-

gazzino in pronta consegna. 

Offre quindi, tutto il necessario per rea-

lizzare piscine fuori terra con un materiale 

di elevata qualità che assicura protezione 

e lunga durata contro i parassiti e le in-

temperie, con un design elegante e ver-

satile, capaci, dunque, di rispondere a 

qualsiasi esigenza di spazio e/o prefe-

renza estetica. Fondamentali per il suo 

completamento sono i filtri monoblocco 

che garantiscono l'adeguata filtrazione 

della piscina, gli accessori di pulizia ma-

nuali o automatici per una perfetta ma-

nutenzione e i prodotti chimici che 

determinano la qualità dell’acqua man-

tenendo la piscina pulita e igienizzata. 

C.P.A. SRL 
Via Don Demetrio Castelli, 71 
12060 Roddi (CN) 
cpa@cpa-piscine.it 
www.cpa-piscine.it  
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CPA SRL, PRODUTTORE ITALIANO DI COMPONENTI PER PISCINE
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Tutto per il

garden

Accessori
per la pulizia

Filtri
monoblocco

Piscine
in legno

Piscine
autoportanti

Robot
pulitore

Trattamento
dell’acqua

Redpool
accessori piscina

Scopri gli atri marchi del gruppo

www.cpa-piscine.it - cpa@cpa-piscine.it
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La Cardinale Ferramenta S.p.a. è la quarta 
nata del Gruppo Cardinale, gruppo leader 
nel settore della ferra-
menta e della termoi-
draulica all’ingrosso. 
Con dinamismo ed una 
costante espansione, la 
Cardinale Ferramenta ha 
come punto di forza la 
qualità, arricchita dalla 
presenza di personale al-
tamente qualificato, garantendo un servizio 
efficiente nei confronti della clientela.  
La necessità di estendere il raggio d’azione 
d’impresa e di trovare una sede ampia in 
una posizione strategica, ha spinto l’insedia-
mento nella seconda area produttiva per di-
mensioni nella provincia di Frosinone, l’area 
industriale dell’ex Videocolor di Anagni, con 
180.000 metri quadrati, di cui circa 90.000 
coperti. L’azienda ha come core business la 
commercializzazione all’ingrosso di articoli 
per la ferramenta. Agli ingenti investimenti di 
risorse economiche e capitale umano, si af-
fianca un nuovo e moderno magazzino total-
mente informatizzato, tramite l’utilizzo di 
tablet e codici a barre, dal momento del pic-
king fino al carico degli stessi sui furgoni, in 
maniera tale da poter permettere alla clien-
tela di monitorare il tracking dell’ordine.  
Cardinale Ferramenta si propone sul mer-
cato con una variegata quantità di articoli 
accuratamente selezionati, riportati in un ca-
talogo listino aggiornato 
di anno in anno conte-
nente all’incirca 35.000 
referenze, per uso pro-
fessionale e non, di qua-
lità medio alta che 
spaziano dalla minuteria 
metallica fino alla com-
ponentistica per l’edilizia. 
La linea si completa con 

una grande gamma di prodotti destinati a 
soddisfare le esigenze di quanti sono ap-

passionati di hobbistica. 
L’azienda propone anche 
il proprio marchio, IDEAL 
STAR, che abbraccia ar-
ticoli di utensileria elet-
trica, giardinaggio, casa- 
linghi e molto altro. La 
Cardinale Ferramenta ga-
rantisce un’evasione di 

ordini in maniera molto celere.  
Gli ordini vengono effettuati tramite il sito 
www.cardinaleferramentaspa.it oppure 
avvalendosi della rete vendita dislocata sul 
tutto il territorio, che quotidianamente visita 
i clienti. Da poco è approdata una novità in 
Cardinale, l’App CardinaleFerramenta, 
che permetterà ai clienti di poter effettuare i 
vari ordini comodamente tramite cellulare. Si 
tratta di uno strumento innovativo e di sicuro 
successo perché consente ai clienti di effet-
tuare un ordine in pochi passaggi, che par-
tono dalla semplice lettura del codice a 
barre presente sul prodotto a scaffale.  
L’azienda è costantemente impegnata per 
offrire al cliente il miglior servizio possibile. 
Svolge sistematicamente attività di ricerca 
di mercato per poter essere sempre pronta 
a garantire quello che il mercato richiede e 
periodicamente presenta delle promozioni e 
delle novità rivolte alla clientela.  
Un fiore all’occhiello di questa azienda è 

sicuramente la logi-
stica. L’imballo degli ar-
ticoli viene curato in 
maniera scrupolosa, e, 
avvalendosi dei propri 
autisti, con mezzi di sua 
proprietà, la Cardinale 
Ferramenta garantisce 
consegne celeri nel-
l’arco delle 24-48 ore.  

CARDINALE FERRAMENTA SRL 
Via Provinciale, 12 km 2 
03012 Anagni (FR) 
Tel. (+39) 0775 1506311 
info@cardinaleferramentaspa.it 
www.cardinaleferramentaspa.it  
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“Professionisti “Professionisti 
per  tradizione”per  tradizione”

@cardinaleferramentaspa

App Cardinale Ferramenta
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CASABRIKO, che quest’anno festeggia 

il traguardo dei 50 anni, è altamente spe-

cializzata nell’offrire un servizio completo 

ed un ampio range di prodotti, special-

mente alle realtà della GD e GDS in Italia 

e nel mondo, con il proprio marchio ed 

anche con private label. 

Una delle caratteristiche distintive di CA-

SABRIKO è il dinamismo nel rispondere 

alle esigenze di mercato con innovazione 

tecnologica e creatività, così da poter of-

frire ai propri clienti prodotti funzionali, ac-

cattivanti, dai materiali più performanti e 

con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Il  catalogo, diviso in 5 settori (BRIKO 

STENDO - BRIKO STIRO - BRIKO 

SALGO - BRIKO CASA - BRIKO 

BRILLO) comprende circa 300 prodotti. 

Nella sede italiana, si producono la mag-

gior parte di essi, seguendo internamente 

tutte le fasi delle lavorazioni, dalla proget-

tazione sino alla realizzazione finale.  

Caratteristica questa che permette di 

supportare perfettamente, a 360°, qual-

siasi tipologia di cliente, garantendo un 

alto tasso qualitativo a livello di prodotti e 

di servizio. Tutto ciò anche grazie al sup-

porto di dipendenti, tecnici e collaboratori 

con acquisita ed elevata esperienza del 

settore e che lavorano seguendo rigidi 

controlli qualitativi ed una policy aziendale 

attenta alle esigenze del consumatore, 

nonché a seguire scelte produttive sem-

pre più improntate all’ecosostenibilità. 

CASABRIKO SRL 
Via Castello, 43  
24060 Adrara S. Martino (BG) 
Tel. (+39) 035933127   
info@casabriko.com 
www.casabriko.com  
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Quest’anno le novità Century® a tema 

energia solare sono tante. L’azienda 

mette da sempre grande impegno nella 

ricerca di soluzioni sostenibili con lo 

scopo di fornire energia a costo zero in 

ambienti domestici o professionali. 

Lo storico prodotto ARCADIA raggiunge 

la sua versione più potente di sempre, 

con potenza che sale a 8W, flusso lumi-

noso incrementato e una più ampia area 

illuminata. 

Le new entry invece sono tre. La com-

pattezza e l’eleganza sono rappresen-

tate da DOMINO, applique solare LED 

dal design minimal in colorazione bianca 

o nera. Il flusso luminoso è gestito in base

alla carica della batteria restante, garan-

tendone il funzionamento in un ciclo infi-

nito di ricarica giornaliera e accensione

notturna.

Per chi necessita di potenze elevate 

arriva SIRIO SOLAR, il proiettore ul-

trasottile dotato di telecomando per 

regolazione d’intensità luminosa, mo-

dalità automatica e timer. Il modello più 

potente è dotato di pannello fotovol-

taico da 20W e fornisce tantissima 

luce: 1.800 lumen completamente gra-

tuiti. 

La chicca della nuova gamma solare è 

GENIUS, sorprendente proiettore che 

si adatta ad ogni necessità. La strut-

tura è inclinabile e installabile su 

qualsiasi superficie grazie al fissag-

gio a vite, magneti o biadesivo. Il 

corpo luminoso è separabile dal 

pannello, trasformando il prodotto in 

una pratica torcia, infine tramite i sen-

sori di presenza e crepuscolare è 

possibile arrivare a ben 15 ore di au-

tonomia. 
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CENTURY ITALIA SRL 
Strada Tor Tre Ponti 
04100 Latina  
Tel. (+39) 0773 242708 
commerciale@century-italia.com 
www.century-italia.com  

Century.qxp_Layout 1  27/06/22  11:52  Pagina 46

mailto:commerciale@century-italia.com
http://www.century-italia.com/
http://www.century-italia.com/


MAGNETICO

Resistente all’acquaSensore PIR di movimento 7 modalità di installazionePannello fotovoltaico separabile

A muro con pannello A muro separato Agganciato Tramite magnete Portatile Da tavolo Tramite adesivo

Una sorprendente novità 昀rmata CENTURY: ecco il GENIUS dei fari LED solari!
Grazie alle 7 modalità di installazione risolve con estrema facilità tutti i tuoi 

problemi. Un’illuminazione per esterno a costo zero, grazie al pannello fotovoltaico e 
l’ef昀cientissima batteria da 4000mAh.    

century-italia.com

GENIUS
PROIETTORE LED SOLARE
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Dal 1908, produciamo in Italia le nostre 

candele nella costante ricerca della 

qualità nel rispetto dell'ambiente. 

Qualità significa selezione accurata 

delle materie prime e sapiente combina-

zione delle stesse. 

Le paraffine scelte sono 100% raffinate 

ed arricchite con microcristalline e stea-

rine preziose che ne migliorano le pre-

stazioni. 

Le cere vegetali, che impieghiamo nel 

riempimento di bicchieri e giare, sono 

100% di origine naturale, con gli stop-

pini rigorosamente senza piombo.  

La qualità delle candele è il frutto di più 

di 100 anni di esperienza e di amore per 

la tradizione. 

La nostra produzione copre tutti gli uti-

lizzi più differenti di una candela. La no-

stra ormai storica linea Risthò è stata 

studiata per i grandi consumatori: risto-

ranti, hotel, catering, organizzatori di 

eventi, fioristi e tutti coloro i quali hanno 

bisogno di confezioni dal grande for-

mato e resa elevata, in termini di durata, 

performance e varietà di colori. 

Le fiaccole e le candele alla citronella e, 

in generale, tutte le nostre candele da 

esterno, fanno parte di una delle linee 

più popolari e conosciute, presente in 

maniera capillare in tutta la grande di-

stribuzione sul territorio italiano. La clas-

sica profumazione alla citronella, 

perfetta per il periodo estivo, si unisce 

ai formati più utilizzati per allontanare gli 

insetti sgraditi. 

Da non dimenticare le candele artigia-

nali, colorate, decorate e laccate a 

mano, perfette per arricchire gli arredi. 

La Cereria Di Giorgio è in grado di pro-

durre anche produzioni personalizzate, 

sia in maniera industriale per le produ-

zioni su larga scala, sia artigianalmente 

in quantità limitate per le più diverse esi-

genze (eventi, marketing gift, ecc…). 

Per la linea delle candele profumate uti-

lizziamo solo le fragranze migliori pre-

senti sul mercato: da quelle più uniche 

e ricercate a quelle senza allergeni, 

senza dimenticare quelle adatte ai nostri 

amici pet. 

Altre linee storiche della Cereria Di Gior-

gio sono quella dedicata alle candeline 

di compleanno e accessori per party, le 

candele votive e liturgiche, quelle che 

hanno dato origine alla nostra storia. 

CERERIA DI GIORGIO SPA 
Via della Cereria, 11  
00071 Pomezia (RM)  
Tel. (+39) 06 9122943  
www.cereriadigiorgio.it  

Bricoday 210x285_2022.indd 1B 11/05/22 08:56

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  F32-G45

54 ANTEPRIMA BRICODAY

Cereria.qxp_Layout 1  28/06/22  13:47  Pagina 48

http://www.cereriadigiorgio.it/
http://www.century-italia.com/


Via della Cereria 11 
00071 POMEZIA (RM)  
Tel. +39 06 9122943 
www.cereriadigiorgio.it

Goditi l’estate senza ospiti sgraditi 
con le 昀accole e le candele alla citronella
della Cereria Di Giorgio. 
Prodotte in Italia dal 1908 con materie prime 
garantite e prive di metalli pesanti. 
Protezione naturale e tutta l’atmosfera 
che solo una candela sa creare.

Seguici su @cereria_digiorgio
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CFG SpA è presente sul mercato tradi-
zionale della ferramenta e nel brico con 
4 marchi: CRC, CFG, LuceQuadra e 
DURACELL.  
Il marchio CRC, nato e sviluppato negli 
USA, offre il massimo dell’ampiezza di 
gamma per prodotti chimici per la manuten-
zione professionale e il fai da te. Oltre cento 
formulazioni diverse e specifiche per risol-
vere ogni tipo di problematica legata al 
mondo della manutenzione e della produ-
zione. Dal settore nautico e automotive a 
quello elettrico e elettronico fino ai prodotti 
specifici approvati per il settore alimentare. 
CFG racchiude sotto il proprio logo i pro-
dotti chimici complementari al CRC e le 
“gamme stagionali” di ventilazione e riscal-
damento. Proprio “gli stagionali” sono i pro-
dotti nei quali è possibile innovare e 
proporre articoli piacevoli, funzionali, effi-
caci. L’estate è la stagione della Ventila-
zione ma, di soddisfazione sono anche gli 
apparecchi per la cattura delle zanzare e 
degli insetti. CFG ha sempre adottato la 
scelta “Green & no toxic” proponendo solo 
soluzioni per combattere la presenza di zan-
zare o altri insetti senza uso di alcun tipo di 
prodotto pesticida, insetticida, velenoso o 
pericoloso per le persone e per l’ambiente. 
Durante i corsi di aggiornamento per la 
forza vendita viene ripetuto il mantra “se un 
prodotto chimico che diffondete in casa o 
nel giardino uccide una zanzara in 10 mi-
nuti... quanto bene potrà fare a voi che lo 
respirate tutto il giorno?”.  

Altro settore vivace è il riscaldamento. In 
particolare, gli anni di pandemia hanno in-
segnato agli italiani a preferire gli spazi al-
l'aperto, anche in inverno. I molti modelli di 
stufe radianti CFG con riscaldamento a in-
frarossi hanno allietato gli aperitivi di molti 
italiani tenendoli al caldo con un occhio alla 
salute e uno all’efficienza energetica.  
Poi c’è LuceQuadra, che è “il marchio illu-
minato”. Sotto il logo LuceQuadra si distri-
buiscono un’infinità di soluzioni per la Luce 
Portatile. Dalla semplice torcia portachiavi 
fino ai potentissimi proiettori portatili per l’il-
luminazione da vigilanza o sicurezza in 
mare. La maggior parte delle torce a batte-
ria LuceQuadra sono dotate delle pile ori-
ginali DURACELL già comprese nella 
confezione. Per le ricaricabili, la gamma di 
lumen e di prestazioni è capace di risolvere 
qualsiasi necessità specifica. Corollario in-
dispensabile per la rivendita è tutto l’assor-
timento delle spine, prese, prolunghe e 
multiprese LuceQuadra, che arredano e 
movimentano interi scaffali del negozio. 
Il marchio più noto poi nel catalogo CFG è 
sicuramente DURACELL. Da oltre 10 anni 
CFG SpA è stato scelto da DURACELL 
come partner ufficiale nella distribuzione del 
prodotto su tutto il territorio nazionale. CFG 
SpA è nominato ufficialmente Distributore 
qualificato per i settori ferramenta, elettrico, 
industria. Il rapporto contrattuale con Dura-
cell permette di avere sempre disponibili 
tutti i prodotti, tutte le promozioni, tutti gli 
espositori e tutta l’affidabilità del marchio. 

CFG SPA 
Via Fraschetti, 5 
57128  Antignano (LI)  
Tel. (+39) 0586 580066 
cfg@cfg.it - www.cfg.it  
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CIFO SRL 
Via Oradour, 6/8 
40016 S. Giorgio di Piano (BO) 
Tel. (+39) 051 6655511 
info@cifo.it - www.cifo.it 

Da oltre 55 anni, Cifo è un punto di ri-

ferimento per il comparto della nutri-

zione vegetale, sia nel settore del 

giardinaggio sia in quello dell’agricol-

tura professionale. 

Ricerca, sperimentazione e altissima 

qualità dei prodotti si sono rivelate le 

armi vincenti che hanno reso Cifo lea-

der di mercato con una diffusione terri-

toriale capillare e con una grandissima 

riconoscibilità di brand. 

Fiore all’occhiello dell’azienda è senza 

dubbio la linea Granverde che racco-

glie le referenze più rappresentative del 

mondo Cifo per il canale DIY. In questa 

ampia linea troviamo due grandi fami-

glie di prodotti: i prodotti per la nutri-

zione e i prodotti per la difesa. In tema 

di nutrizione, alle Specialità Granverde, 

come il biostimolante Oro, il concime 

idrosolubile Universale, il Sangue di 

Bue e le Fiale Monodose, si affiancano 

i Concimi Granverde, in formulazione li-

quida e granulare, studiati per le speci-

fiche necessità delle piante coltivate in 

casa, balcone, orto e giardino. Per 

quanto riguarda la difesa, la linea Gran-

verde Barriera Verde per tutte le piante 

orticole, frutticole e ornamentali, offre 

un’ampia scelta di formulati naturali per 

contrastare le erbe infestanti e per sti-

molare le difese delle piante contro in-

setti, cocciniglie e malattie fungine. 

Novità del 2022 sono i terricci della 

gamma Terraricca Ecoline, a base di 

componenti 100% di origine vegetale ri-

generati e con im-

balli di plastica 

riciclata e rigene-

rata. Completano 

l’offerta anche nu-

merosi insetticidi 

PMC/biocidi per 

ambienti domestici, 

Rodenticidi, Esche, 

Disabituanti per pic-

cioni, rettili, cani e 

gatti, la linea Cifo 

Fire per i camini do-

mestici e una linea 

di Igienizzanti per 

superfici e per uso 

personale. 
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Cifo, linea Granverde.

Formulati universali e speci昀ci per la nutrizione e la cura delle piante. 
Prodotti naturali e consentiti in agricoltura biologica, concepiti nel 
massimo rispetto dell’ambiente, della natura e della salute. 
www.cifo.it

LINEA

Ai sensi dell’art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), prima di concludere il contratto d’acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto. 
Poichè la classficazione dei prodotti può subire variazioni nel corso del tempo, per eventuali aggiornamenti si rimanda all’etichetta del prodotto. Segui tutte le novità CIFO su 
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Dal 1980 siamo pionieri nell’aiutare le 

persone a migliorare l'ambiente in cui vi-

vono, con una ampia gamma di soluzioni 

per coprire la finestra. Negli ultimi anni ab-

biamo anche sviluppato la categoria dei 

tappeti.  

Il nostro catalogo si puó dividere in tre ca-

tegorie: bastoni per tenda componibili o 

in kit, in metallo, in legno, binari scorri-

tenda, astine portatendina e accessori. 

Tende tecniche dalla veneziana alle 

tende a rullo filtranti e oscuranti, pas-

sando anche dalle tende a pacchetto e 

le tende notte e giorno.  Il tutto in misura 

standard già pronto per essere installato 

a casa con facilità. Inoltre sulle tende a 

rullo e notte e giorno offriamo il servizio 

“su misura”. 

Tappeti in vinile e in bambù dai disegni piú 

originali e attuali. Questi tappeti si ven-

dono tutto l’anno e di conseguenza non 

hanno l’inconveniente dello stock fermo 

fuori di stagione. 

Il tutto presentato in negozio con un ac-

cattivante sistema espositivo. 

L’altro aspetto che ci contraddistingue è 

il continuo sforzo in innovazione. Nuovi di-

segni, tessuti e finiture vengono lanciati 

ogni anno.  

Una delle più recenti novità sono le tende 

oscuranti dal tessuto anche isolante. Le 

potrete vedere nel nostro stand. 

CINTACOR - STOR PLANET GROUP 
Camí de la serra, 8 
Polígono industrial Coll de la manya 
08403 Granollers (Barcellona) - Spagna 
Tel. (+34) 938 406040 
cintacorstorplanetgroup.com/it  
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Bastoni per tenda Tappeti

Decorazione

per il “fai da te”

Tende a rullo
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CLIPPER ITALIA 
Via Bortolan, 28  
31050 Vascon di Carbonera (TV) 
www.clipperitalia.it 

Presente in oltre 70 nazioni, fin dai pri-

missimi anni settanta Clipper è leader 

nella produzione di accendini in plastica 

di tendenza. Marchio storico della mul-

tinazionale spagnola Flamagas, il brand 

si caratterizza per l’iconica forma cilin-

drica e le grafiche accattivanti dei suoi 

prodotti: attenzione all’estetica, stile in-

confondibile e cura dei dettagli col 

tempo hanno trasformato gli accendini 

Clipper da semplici articoli di uso co-

mune a oggetti di culto da collezionare. 

Clipper, infatti, è unico nel suo genere: 

il primo e solo accendino al mondo ad 

essere completamente ricaricabile e 

quindi riutilizzabile, grazie al pratico 

meccanismo di refill che, attraverso un 

piccolo foro presente sul fondo, con-

sente di rinnovare il serbatoio mediante 

appositi flaconi di gas butano acquista-

bili separatamente, laddove anche la 

pietrina di accensione, se usurata, è so-

stituibile. In questo modo, Clipper con-

tribuisce a ridurre lo spreco di plastica 

monouso. Realizzati in nylon resistente 

e materiali riciclati, gli accendini Clipper 
sono progettati per “bruciare in modo 

pulito” e con una bassa emissione di 

gas nocivi. L’alta qualità del prodotto è 

garantita dal puntuale rispetto di tutti gli 

standard di sicurezza Ue.  

Clipper può contare su una rete vendita 

altamente organizzata e su campagne 

mirate che si traducono in un approccio 

di marketing studiato a 360° sul pro-

dotto e tarato sulle esigenze del consu-

matore. Ogni anno il brand lancia 

almeno 40 nuove collezioni realizzate in 

partnership con artisti e musicisti di 

fama, appartenenti soprattutto al miglior 

panorama indie-pop e rap italiano. Tra 

gli altri articoli commercializzati, figurano 

accessori e componenti di ricarica, filtri, 

cartine e, da quest’anno, una linea di 

prodotti pensati specificamente per il 

canale della grande distribuzione: non 

solo i classici accendini, ma anche ac-

cendigas di varie dimensioni e accen-

dini in formato blister con copertura in 

plastica.  

Il marchio Clipper è distribuito in esclu-

siva per l’Italia dalla trevigiana Ita 
Agency, fra i principali distributori di 

prodotti per tabaccherie e cartolerie. 

Fondata nel 1975 da Pietro Fabbrini e 

ora guidata da suo figlio Marco, 

l’azienda copre una rete di 57mila punti 

vendita in Italia e conta 115 dipendenti, 

cui si aggiungono 150 agenti che ope-

rano lungo tutta la Penisola. 
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Immagina il comfort di una scarpa da run-

ning. Immagina di indossarla al lavoro. 

Leggerezza, appoggio ammortizzato, 

spinta propulsiva, soletta automodel-

lante finalmente insieme nelle calzature 

di sicurezza PROPULSION! 

Una mescola ultraleggera e un disegno 

della suola, realizzata in poliuretano/TPU, 

dall’innovativa conformazione della zona 

posteriore, insieme a tomaie dalle linee vo-

lutamente essenziali rendono queste cal-

zature sorprendentemente leggere. 

Il disegno del tacco, pronunciato ester-

namente ben oltre il profilo della forma 

della calzatura, consente un appoggio 

stabile e ammortizzato nella prima fase 

della camminata. 

Nella fase di distacco dal suolo, dalla co-

rona del tacco viene generata una 

spinta propulsiva, che rende più facile 

la camminata. 

Il sistema antitorsione integrato nel tacco 

rende la calzatura stabile ed estrema-

mente resistente a tutte le sollecitazioni in 

fase di torsione. 

La soletta è estremamente morbida e con-

fortevole. Grazie al poliuretano a bassis-

sima densità, si automodella, consentendo 

una corretta distribuzione del peso corpo-

reo e conferendo un’immediata sensa-

zione di comfort. L’elevato assorbimento 

dello shock d’impatto è ottenuto con un 

materiale altamente resiliente e una per-

fetta bombatura al centro del tacco. 

Per incrementare ulteriormente il comfort 

è stato inserito un morbido cuscino in cor-

rispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale 

avvolgente supporta il piede anche nei 

movimenti laterali involontari. 

L’ampia zona anteriore forata, abbinata ad 

un tessuto di rivestimento lavabile, assi-

cura massimo drenaggio e igiene.  

Il sottopiede antiperforazione è in polie-

stere HT, più flessibile, più leggero, utiliz-

zato come sottopiede, protegge il 100% 

della superficie del piede. Il puntale è in al-

luminio ed è leggerissimo. 

La collezione è realizzata con tessuti inno-

vativi, estremamente traspiranti, alcuni di 

essi eco-friendly, per chi guarda con atten-

zione alla sostenibilità dei propri acquisti. 

La tomaia dei modelli FLASHING e AC-

CELERATOR è realizzata in tessuto alta-

mente traspirante, particolarmente adatto 

per la stagione calda. 

Con le calzature di sicurezza Propulsion 

ottimizza il tuo sforzo al lavoro e goditi 

il comfort! 

COFRA SRL 
Via dell’Euro 53-57-59 
76121 Barletta (BT) 
Tel. (+39) 0883 341411 
www.cofra.it  
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PROPULSION, INDOSSERESTI AL LAVORO UNA SCARPA DA RUNNING?
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490g
Tg. 42

peso

CA L ZAT URE DI SIC UREZZA

LEGGEREZZA
APPOGGIO AMMORTIZZATO

SPINTA PROPULSIVA
SOLETTA AUTOMODELLANTE

www.cofra.it

Indosseresti al lavoro una scarpa da 

RUNNING?
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CONSORZIO FDT GROUP 
Viale Italia 4/A - 20020 Lainate (MI) 
Tel. (+39) 02 93796474 
info@fdtgroup.com 
www.fdtgroup.com  
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Nel lontano 1997 un gruppo di imprendi-

tori lungimiranti si sedette ad un tavolo ro-

tondo per dar vita al CONSORZIO FDT 
GROUP. Da quell’anno la realtà è sem-

pre stata in crescita sia in termini di punti 

vendita che in termini di fatturato. L’evolu-

zione negli anni è stata davvero impor-

tante, i servizi si sono ampliati e le scelte 

dettate sia dal mercato che dall’espe-

rienza di tutti noi hanno fatto sì che FDT 

diventasse il Consorzio di riferimento per 

il fai da te italiano indipendente. Molti dei 

nostri negozi parlano la lingua del libero 

servizio da più di quarant’anni, nel detta-

glio il punto vendita qui nell’immagine che 

vogliamo evidenziare quest’anno è 

I.L.V.E.T. S.r.l di Quarona Sesia con in-

segna IL PICCHIO FDT presente sul ter-

ritorio da oltre quarant’anni, per merito 

della Sig.ra Marina Filippa e oggi della fi-

glia Sig.ra Andretta Gritti che lo dirige. A 

questa realtà che oggi annovera sul terri-

torio piemontese 3 punti vendita vanno i 

migliori auguri da parte di tutto il Consor-

zio FDT. 

L’esperienza di tutti i negozi che compon-

gono oggi il Consorzio FDT ci permette 

di avere un know-how tale da poter guar-

dare al futuro. La pandemia, ci auguriamo, 

ormai alle spalle ci ha insegnato molto e 

l’abbiamo affrontata con determinazione 

dando tutto ciò che potevamo al servizio 

dei nostri clienti.  

Oggi ci troviamo di fronte ad altre sfide 

che ci stanno mettendo a dura prova. 

L’aumento dei costi di trasporto, di mate-

rie prime, le difficoltà di reperimento di al-

cune merci e il destabilizzarsi degli 

equilibri mondiali dovuti alla guerra, 

stanno mutando alcuni principali aspetti 

commerciali e finanziari a cui dobbiamo 

far fronte. Nonostante queste ultime diffi-

coltà continuiamo la crescita in virtù di 

nuove acquisizioni che porteranno altre 

forze ed esperienze al nostro interno. La 

filosofia che ha dato vita a questa nostra 

grande famiglia rimane uguale e indele-

bile nel nostro marchio, ed è stata la 

scelta giusta negli anni per essere oggi 

presenti con 35 punti vendita su tutto il 

territorio nazionale.  

LA NOSTRA FORZA È L’UNIONE E IL 

RISPETTO DEL SINGOLO! La condivi-

sione e il lavoro di squadra è la chiave 

della partita.  

Vi aspettiamo al prossimo Bricoday 
2022 allo stand G26-28.

25 ANNI DI CRESCITA 
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Piante che si auto-irrigano per setti-

mane senza sprecare acqua, in vasi 

100% riciclabili dal design unico, dure-

voli ed ecologici? Non è un sogno, ma 

l’ultima frontiera del giardinaggio fai da te!  

Si chiama TruDrop l’innovativo sistema 

di auto-irrigazione brevettato negli USA 

da Crescent Garden, azienda pioniera 

del settore che ha fatto dell’unione tra 

l’esperienza nello stampaggio di pro-

dotti in polietilene e la passione per il 

giardinaggio il proprio successo.   

Da 24 anni l’azienda, fondata da Paula 

Douer e dal marito Harry Tchira, pro-

getta soluzioni all’avanguardia, scelte da 

migliaia di consumatori in tutto il mondo 

per il loro design raffinato e le carat-

teristiche ergonomiche uniche, frutto 

di una ricerca attenta e delle avanzate 

tecniche produttive, capaci di rendere 

l’esperienza del giardinaggio più 

soddisfacente e funzionale.  

La tecnologia TruDrop consente di ri-

sparmiare litri d’acqua, minimizzando 

l’uso del fertilizzante e consentendo 

un minore impatto ambientale: leggeri, 

semplici da invasare e di facile ma-

nutenzione, i prodotti sono realizzati 

dalla stampa di un unico pezzo, il che 

li rende autentici complementi di ar-

redo di design.  

Grazie alla nuova rete commerciale co-

stituita con ADP Consulting ed il ma-

gazzino in Olanda, i prodotti Made in 

Colombia sono finalmente disponibili 

sul mercato italiano per grossisti e riven-

ditori specializzati ad un ottimo rap-

porto qualità-prezzo. 

CRESCENT GARDEN COMPANY BV 
Tel: (+39) 340-7852648 
adp@adpsrl.it 
U.S.:  +1 (305) 477-0024 
customerservice@crescentgarden.com 
www.crescentgarden.com/retailers 
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DESIGN, SOSTENIBILITÀ E AUTO-IRRIGAZIONE INTELLIGENTE: 
BENVENUTI NEL GIARDINAGGIO 4.0  
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CRIBEL SRL 
Via per Grottaglie, km 1.800 z.i. 
72021 Francavilla Fontana (BR) 
Tel. (+39) 0831 821040 
commerciale.italia@cribel.it  
www.cribel.it  

CRIBEL® industrie per l’arredamento 

è una dinamica azienda del sud Italia che 

trova il suo successo grazie ad un’accu-

rata e selezionata ricerca di prodotti d’ar-

redo in linea con i più elevati standard 

qualitativi.  

La produzione, rinomata per l’efficienza 

organizzativa, assicura un magazzino rifor-

nito di prodotti moderni caratterizzati da 

rigore estetico, solidità strutturale, elevata 

funzionalità, praticità d’assemblaggio ed 

eccellente rapporto qualità/prezzo.  

Una ventennale esperienza nel settore ha 

condotto l’azienda alla creazione di una 

vasta, diversificata e fidelizzata rete com-

merciale suddivisa tra grande distribu-

zione, arredo contract e retail. 

Il ruolo di CRIBEL è quello di porsi come 

partner del cliente con lo scopo di contri-

buire a far crescere il business attraverso 

articoli d’arredo sempre nuovi e tempi di 

consegna estremamente rapidi.  

In questi anni CRIBEL ha avuto un co-

stante impulso innovativo che ha interes-

sato tutta l’attività presentandosi come 

una realtà solida del settore, a dimostra-

zione di una flessibilità commerciale unita 

ad un accurato servizio post-vendita, ot-

tenendo la fiducia del cliente e di un mer-

cato in continua evoluzione.  

Questo sviluppo porta CRIBEL a ricer-

care e selezionare nuovi clienti con la 

certezza che la professionalità e le cono-

scenze acquisite fino ad oggi siano sem-

pre di più la garanzia di un servizio 

migliore.  

Oltre 30.000 mq di superficie rappresen-

tano le logistiche CRIBEL, suddivise nei 

magazzini di Taranto, Bari e Francavilla 

Fontana.  

L’azienda dispone inoltre di numerosi 

autocarri che garantiscono consegne 

rapide e sicure verso tutti i punti vendita 

in Italia. 
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CROMOLOGY ITALIA SPA 
Via IV Novembre, 4 
55016 Z.I. Porcari (LU) 
Numero verde: 800 825161 
numero.verde@cromology.it 
www.cromology.it

Marchio iconico delle vernici per edili-
zia in Italia, dal 1895, MaxMeyer è il 
brand N°1 in termini di innovazione e 
qualità. Oltre 120 anni di storia rendono 
MaxMeyer il brand più conosciuto, ga-
ranzia di affidabilità e ampiezza di solu-
zioni grazie alla vasta gamma di prodotti: 
idropitture, smalti, vernici per il legno e 
prodotti decorativi. La sua capillare diffu-
sione su tutto il territorio nazionale e la 
presenza multicanale, rendono MaxMeyer 
il partner ideale per tutti gli interventi di 
manutenzione e decorazione della pro-
pria abitazione. MaxMeyer da sempre si 
prende cura della casa e del benessere 
di chi la vive. La ricerca e sviluppo studia 
nuove tecnologie per avere prodotti sem-
pre più innovativi, in termini di comfort, 
salute, ambiente e prestazioni. Tutto ciò 
si traduce in nuovi prodotti che miglio-
rano la qualità dell’aria interna nell’abita-
zione, senza formaldeide, senza emissioni 
VOC, certificati A+, e che prevengano la 
proliferazione batterica. Inoltre, in termini 
di sostenibilità. Maxmeyer lavora costan-
temente per diffondere l’utilizzo di pack 
riciclati e riciclabili e, nell’ambito del pro-
cesso produttivo, per ridurre le emissioni 
inquinanti, la produzione dei rifiuti e per il 
risparmio energetico. 
MaxMeyer propone varie soluzioni so-
stenibili ideali per pitturare i muri di un 

interno domestico, ciascuna con caratte-
ristiche esclusive e mirate per ogni am-
biente e per le specifiche destinazioni 
d’uso oltre che per soddisfare ogni esi-
genza di arredo e manutenzione. 
Dalle pitture adatte ad igienizzare le pa-
reti, come T2020 che resiste ai batteri 
grazie alla tecnologia agli ioni d’argento, 
alle superlavabili colorate come Home 
Color per creare ambienti accattivanti e 
personalizzati. Tra le altre, Fresh A+ con 
la nuova formula priva di formaldeide; 
Subito Bianco, la pittura per interni con 
formula sbiancante; La Rapida, partico-
larmente adatta per quegli ambienti che 
necessitano di un’asciugatura veloce e 
Pura Active, che permette di migliorare 
la qualità dell’aria negli ambienti interni, 
abbattendo il contenuto di formaldeide. 
Per dare un tocco di colore ai mobili in 
legno, ferro, pvc, alluminio e lamiera zin-
cata, MaxMeyer propone anche la linea 
degli smalti all’acqua poliuretanici anti-
goccia e inodori nella finitura brillante, 
opaca o satinata.  
La linea rispetta la salute e il pianeta poi-
ché è senza formaldeide, A+ e per il suo 
contenitore riciclabile. Scegliere i pro-
dotti delle gamme di MaxMeyer significa 
abbracciare questa filosofia green di so-
stenibilità, comfort e benessere dome-
stico. 
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PITTURE SOSTENIBILI, INNOVATIVE,
ATTENTE ALLA SALUTE E AL COMFORT

MaxMeyer da oltre 120 anni è il punto di riferimento di chi abita la casa. 
Leader in Italia nel settore della produzione e vendita di pitture per l’edilizia: 

il numero 1 in termini di innovazione e qualità.

Seguici sui nostri social  

maxmeyer.it

SCEGLI UNA CASA
SANA E ACCOGLIENTE
Scopri i prodotti MaxMeyer

Visita la nostra nuova 
pagina Instagram
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La più che trentennale esperienza di DAC Srl 
maturata nel settore accessori auto, ciclo, 
moto e ricambi ha permesso la realizzazione 
di una importante gamma di prodotti adatta 
ad ogni tipo di mercato. DAC Srl vuole oggi 
affacciarsi anche sul mondo della ferramenta 
e del bricolage che vede un interesse sem-
pre maggiore nel settore Automotive. 
Con questa selezione di prodotti DAC Srl 
vuol mettere a disposizione dei suoi partner 
commerciali, italiani ed esteri, una importante 
collezione di prodotti rivolti ad un larghissimo 
target di clienti, inclusi quelli che si cimen-
tano solo saltuariamente nei lavori fai da te. 
Il programma raccolto è frutto di una co-
stante ricerca improntata su tre principali di-
rettive: qualità del prodotto, competitività del 
prezzo e rispetto dell’ambiente. L’elevato ser-
vizio distributivo e la sperimentata alta rota-
zione in vendita completano la proposta. 
Attualmente DAC Srl offre più di 3.500 di-
versi prodotti: prodotti a marchio Ototop 
(marchio di proprietà DAC Srl); prodotti a Li-
cenza Esclusiva Maranello “Made in Red”; 
prodotti di importanti marchi Internazionali: 
Menabò (portaggio), Tasotti (profumi auto), 
Est (liquidi funzionali), ecc… 
L’aggiunta a catalogo più importante ad 
oggi è sicuramente quella delle nuove 
Calze da Neve omologate EN 16662-1, 
nuova omologazione europea che uni-
fica sotto la stessa omologazione le 
calze da neve e le catene neve, grande 
traguardo sul territorio dove fino ad oggi i 
dispositivi riconosciuti per la circolazione 
invernale erano solo le catene da neve. 

DAC Srl ha anche ultimato il nuovo sito web 
proprio per permettere di visionare al meglio 
e più rapidamente tutta l’offerta, con schede 
tecniche per ogni prodotto e file di libera 
consultazione per rispondere in tempo reale 
alla maggior parte delle esigenze della clien-
tela. Inoltre un’area business dedicata pro-
pone la presentazione di molti servizi come 
il Drop Shipping (organizzazione delle spe-
dizioni dei prodotti verso il consumatore di-
rettamente gestite dal nostro magazzino) e 
la realizzazione di layout espositivi per otti-
mizzare gli spazi ed avere un’elevata rota-
zione dei prodotti nei punti vendita.  
Non ultimo la creazione di prodotti a 
marchio privato da sempre sono una si-
gnificativa parte dell’attività di DAC srl. Lo 
studio grafico interno realizza le grafiche 
delle confezioni, seguendone lo sviluppo 
fino alla realizzazione del prodotto finito (sia 
di importazione che di produzione CE) non-
ché dei cataloghi e altri supporti vendita. 
Di recente sono stati creati appositi 
espositori, che permettono di allargare 
l’offerta con prodotti DAC srl (sia auto che 
ciclo) senza sconvolgere la realtà esi-
stente. Si tratta di proposte tese a creare 
nuove e reciproche opportunità commer-
ciali: organizziamo promozioni propo-
nendo prodotti stagionali e non in pall- box 
che ne facilitano la promozione, l’esposi-
zione e la vendita e creiamo layout espo-
sitivi personalizzati per ogni cliente in base 
ai suoi spazi ed alle sue esigenze in modo 
da ottimizzare al meglio le aree vendita e 
garantire un’alta rotazione dello scaffale. 

DAC SRL 
V.le J.F. Kennedy, 21/A
46019 Viadana (MN)
Tel. (+39) 0375.820611
dac.info@dacsrl.net - www.dacsrl.net
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Nella sua costante ricerca di prodotti 

che possano rendere la vita dei consu-

matori il più confortevole e semplice 

possibile, DCG è sempre alla ricerca di 

prodotti innovativi ed all’avanguardia. Il 

suo continuo ricercare ha dato vita ad 

un catalogo assai ricco, volto alla sod-

disfazione della maggior parte dei biso-

gni domestici. Pensando all’inverno  e 

con un occhio al “tradizionale”  la ri-

cerca DCG si è concentrata sul riscal-

damento a GPL. Sicurezza, comfort  e 

consumi sono i presupposti da cui 

siamo partiti nella scelta di questi arti-

coli. Confermando che si tratta di pro-

dotti che possono essere installati in 

stanze ampie (coprono circa 25/30 

mq) con finestre per poter garantire un 

adeguato ricambio d’aria,  tutti i ns pro-

dotti sono dotati dei dispositivi ODS 

(oxygen depletion sensor – sensore di 

esaurimento ossigeno) e PPF (pilot 

flame  switch off – sistema di prote-

zione con spegnimento della fiamma 

pilota) per una maggiore sicurezza 

d’uso. Con una potenza massima di 

3Kw i consumi sono pari a circa 140, 

170 e 210 g/h corrispondenti ai gradi 

di calore impostati ed una durata 

media della bombola da 15 kg  di circa 

22 gg utilizzando la stufa a potenza 

media per circa 4 ore al giorno. E’ de-

cisamente un prodotto versatile e co-

modo nell’uso, di facile installazione, 

dal funzionamento silenzioso e di facile 

trasporto, la presenza di rotelle e mani-

glie ne rendono semplice lo sposta-

mento. Considerando quindi tutti gli 

aspetti tecnici non ultimo l’ingombro 

del prodotto, è entrata nella ns gamma 

di prodotti la stufa GH03N  che, es-

sendo pieghevole può essere comoda-

mente ripiegata su se stessa 

riducendone l’ingombro per essere co-

modamente riposta quando non in uso.

DCG SRL 
Via Garibaldi, 68 
20861 Brugherio (MB) 
Tel. (+39) 039 2876059   
estero@dcg16.it - www.dcg16.it 
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IL RISCALDAMENTO A GPL
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Syncro è il marchio della Deola Ivano, 

azienda leader di settore, operativa sul 

mercato dell’antennistica, elettronica e 

telecomunicazioni dal 1978. I prodotti a 

marchio Syncro sono caratterizzati da 

una elevata qualità, frutto dell’espe-

rienza maturata nel segmento profes-

sionale, curati in ogni dettaglio dalla 

progettazione e sviluppo all’immissione 

sul mercato. La collaborazione con i mi-

gliori operatori europei ed asiatici rende 

la gamma di prodotti Syncro completa, 

adatta ad ogni profilo: dall’end user al 

professionista più esigente. 

Il catalogo SMATV comprende prodotti 

per la ricezione e la distribuzione dei se-

gnali radiotelevisivi e satellitari (antenne 

terrestri, antenne paraboliche, LNB, 

amplificatori, alimentatori, cavi coassiali, 

connettori, divisori, derivatori, prese…), 

ferramenta e supporti di fissaggio (pali, 

zanche, tegole di piombo...) strumenta-

zione per il puntamento, cavetti A/V, ap-

parati per la distribuzione segnali 

HDMI 4K (Extender tramite cavo di 

rete, splitter…), alimentatori universali, 

telecomandi universali programmabili, 

supporti TV. 

Il catalogo Illuminazione Led offre led 

strip di alta qualità, 12 e 24 V di diverse 

potenze e temperature di colore per 

sopperire ad ogni esigenza, ed un’am-

pia gamma di profili di alluminio e cover. 

Il catalogo videosorveglianza offre sia 

prodotti analogici ad alta risoluzione 

che IP, soluzioni di controllo accessi 

Wiegand, conta persone e controllo 

temperatura, sviluppate direttamente 

dall’azienda che offre inoltre un sup-

porto tecnico/ingegneristico per la 

progettazione e la soluzione di ogni 

problematica. A completare l’offerta 

accessori, armadi metallici, cavi e con-

nettori. 

DEOLA IVANO 
Via Olanda, 31 
28922 Verbania (VB) 
Tel. (+39) 0323 404209 
info@deola.com - www.deola.com 
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DESIGN 89 SRL 
Via Stazione 20/C 
22060 Carimate (CO) 
Tel. (+39) 031 789963 
info@design89.com 
design89.com  

DESIGN 89 è un’azienda italiana che 

da 25 anni si occupa interamente della 

realizzazione di arredi e soluzioni espo-

sitive per negozi di ferramenta, colorifici 

e supermercati specializzati nei settori 

DIY, bricolage, giardinaggio, casalingo 

e materiale elettrico. 

Creatività, innovazione, flessibilità pro-

duttiva, professionalità artigianale e so-

lidità sono alcuni dei valori che hanno 

maggiormente contraddistinto l’azienda 

in questi primi 25 anni di attività, incre-

mentando un processo produttivo, dalla 

progettazione fino all’installazione, che 

consente a DESIGN 89 di poter essere 

il partner ideale per tutti i suoi clienti. 

DESIGN 89 - PROVOST ITALIA è la di-

visione italiana del gruppo PROVOST, 

che è il 1° produttore francese di scaf-

falature metalliche e attrezzature per la 

movimentazione industriale dal 1963, 

soddisfacendo attualmente più di 

80.000 clienti.  

Questo permette alla DESIGN 89 di 

poter offrire ai propri clienti un pac-

chetto completo di prodotti per l’arre-

damento e l’allestimento di negozi e 

supermercati, potendo contare su nu-

merosi articoli disponibili in pronta 

consegna nei vari depositi francesi o 

italiani.  

DESIGN 89 vanta inoltre un’altra impor-

tante partnership con l’azienda ameri-

cana BOSTON GROUP, con la quale 

ha sviluppato numerosi articoli elettrifi-

cati, per l’illuminazione delle scaffalature 

e per l’esposizione di prodotti illuminanti 

all’interno di negozi di settore o nei re-

parti illuminazione dei negozi bricolage. 
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GONDOLA M3 CANTIPRO ESPOSITORI
ELETTRIFICATI

CANTIPRORACK M3

Scopri la gamma completa per l’arredamento dei punti vendita 

PROPAL 3

DESIGN 89 SRL 

Via Stazione, 20/C 
22060 Carimate (CO)

DESIGN 89 | PROVOST ITALIA è la divisione italiana del gruppo PROVOST, primo  
produttore francese di scaffalature e attrezzature per la movimentazione industriale  
dal 1963 e di BOSTON RETAIL GROUP, produttore americano di espositori elettrificati.

�.design89.com
info@design89.com
tel: +39 031 789963

DIY • FERRAMENTA • COLORIFICI • BRICOLAGE • GIARDINAGGIO • SPORT ...

Rendi il tuo negozio 
moderno e professionale!

RILIEVO PRELIMINARE PROGETTAZIONE E PRODUZIONE CORNER PROFESSIONALE

�.design89.comConta琀aci!
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Fondata nel 1982 nel vallo di Diano 

dall’attuale chairman Antonio Di Mieri, 

DianFlex ha iniziato le sue attività con la 

produzione di flessibili in lega per rubi-

netti. Oggi, dopo quasi 40 anni sul mer-

cato, è una delle aziende leader nella 

distribuzione di materiale idrotermosani-

tario, con una delle piattaforme logisti-

che più avanzate d’Italia. 

Sono i numeri a dare l’idea della nostra 

azienda: oltre cento dipendenti tra uffici e 

magazzini, una forza vendite presente su 

tutto il territorio nazionale, rapporti com-

merciali con 35 paesi esteri.  

Sono oltre 24.000 gli articoli in pronta 

consegna, più di 90.000 gli ordini annuali 

ricevuti, quasi 14mila i clienti serviti.  

Un grande lavoro di squadra per offrire 

sempre il meglio ai nostri clienti. 

Le nostre aree di business: Dianhydro 

(prodotti di arredo bagno), Diankamin 

(settore riscaldamento), Dianclima (linea 

dedicata alla climatizzazione), ATON (pro-

dotti per il riscaldamento elettrico e a 

gas), Linpha (sanitari in ceramica), 

IKARO (idraulica). 

Per maggiori informazioni scriveteci a 

sales.promoter@dianflex.com e visitate 

il nostro sito dianflex.com, oltre al no-

stro blog dianflex.blog e i nostri canali 

social. 

DIANFLEX 
Strada statale 19 km 61  
84030 Atena Lucana (SA)  
Tel. (+39) 0975 779336  
info@dianflex.com - dianflex.com 
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In foto: (in basso) parte dei magazzini della sede DianFlex nel Vallo di Diano, (in alto) blisteraggio 
prodotto.
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DIVISIONE BRICODIVISIONEDIVISIONE BRICOBRICO

AVVIAMENTO E LAYOUT IMPIANTI ESPOSITIVI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER OGNI ESIGENZA DEL CLIENTE
ASSISTENZA TECNICA SU OGNI TIPOLOGIA DI PRODOTTO

BDM Nicolas Cantelmi 

Per ulteriori dettagli rivolgersi a: 

sales.promoter@dian昀ex.com - dian昀ex.com

Eleganza funzionale

Scopri le linee complete di sanitari

Serie GretaSerie Sara
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Realizzata con almeno il 70% di plastica 

riciclata, certificata Plastica Seconda Vita 

e 100% riciclabile. È assolutamente eco-

sostenibile la linea di pattumiere Ecologic, 

pensata da Ecoplast per la raccolta dif-

ferenziata. Dotati di doppio sportello per 

facilitare il conferimento dei rifiuti, questi 

articoli sono resistenti agli urti, alle movi-

mentazioni frequenti e alle alte e basse 

temperature. Ideali per gli ambienti interni 

e perfette anche per l’esterno: le pattu-

miere Ecologic sono sovrapponibili e per-

mettono così di risparmiare spazio in 

casa; inoltre sono dotate di manico anti-

randagismo per impedire agli animali di 

aprire il coperchio, evitando di far disper-

dere i rifiuti. Non solo, grazie al design di-

screto, Ecologic rispetta il decoro urbano 

della città. Flessibili, indeformabili e 100% 

made in Italy, queste pattumiere sono un 

valido alleato nella raccolta differenziata 

e nel rispetto dell’ambiente. A tal propo-

sito, grazie alla produzione di articoli in 

plastica riciclata, Ecoplast garantisce il ri-

sparmio di oltre diciassette milioni di bot-

tiglie all’anno. Il materiale riciclato 

permette di mantenere il ciclo continuo di 

utilizzo e riutilizzo, riducendo il consumo 

di materie prime vergini. L’azienda, infine, 

è dotata di pannelli solari fotovoltaici per 

soddisfare le esigenze energetiche e ha 

implementato iniziative per ridurre il con-

sumo di acqua, compreso l'uso di tecno-

logia ad alta efficienza per il lavaggio delle 

macchine. 

Ecoplast, ogni giorno può essere più 

Green!

ECOPLAST SRL 
Zona ind.le 4° strada 
93012 Gela (CL)  
Tel. (+39) 0933 901216 
info@ecoplast-srl.it 
www.ecoplast-srl.it  
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ECOLOGIC: LA PATTUMIERA ECOSOSTENIBILE 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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ECOVA SRL 
Piazza dell'Artigianato, 3/A   
35031 Abano Terme (PD)   
Tel. (+39) 049 8151892 
info@ecova.it - www.ecova.it 

Lumitek Group è una società che 

punta a migliorare la vita delle 

persone attraverso la tecnolo-

gia e l'innovazione nel campo 

dell'elettricità, dell'illuminazione 

a LED e della domotica. Questa 

è stata la missione sin dall'inizio nel 

1998.   

Per il gruppo Lumitek, rappresentato in 

Italia da Ecova, l'illuminazione a LED è di-

ventata un nuovo pilastro della propria at-

tività e risponde alle esigenze dei clienti 

attraverso una vasta gamma di prodotti 

LED. Punti cardine sono l'offerta di solu-

zioni per interni e esterni di case, negozi, 

uffici, scuole ed hotel oltre 

a spazi pubblici, giardini e 

aree residenziali. 

Il focus è una selezione di 

prodotti ad alta efficienza 

energetica e basso impatto 

ambientale.   

Il sistema di gestione inte-

grato (ISO9001: 2008, ISO14001: 

2000, OHSAS18001: 

2007) rende Lumitek 

uno dei partner più af-

fidabili nel settore.   

Gli investimenti nel de-

sign e la collaborazione 

con team italiani e francesi 

nella progettazione industriale 

dei prodotti, mira a soddisfare esigenze 

di estetica (comprovata dagli ultimi premi 

ricevuti), facile installazione, risparmio 

energetico e lunga durata. L'illuminazione 

LED viene commercializzata da Lumitek 

in tutto il mondo, appoggiandosi su So-

cietà controllate negli Stati Uniti e in Italia. 

In Italia Ecova Srl, che 

festeggia nel 2020 i 

suoi primi 10 anni di vita, 

rappresenta il provider di 

servizi del gruppo Lumi-

tek in EU, con il fine di 

seguire  e supportare 

i clienti in ogni loro 

fabbisogno ed esigenza di servizi. 
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First Corporation è il consorzio che di-

stribuisce e promuove i prodotti in mate-

rie plastiche fabbricati dalle aziende First 

Plast ed Edil Plast con i loro marchi com-

merciali: La Ventilazione, Cover-Life, Cu-

praelite, Pratiko. L’Azienda è leader a 

livello nazionale ed internazionale nei set-

tori dell’edilizia, della termoidraulica, della 

ferramenta e della GDO. I reparti di pro-

duzione delle diverse aziende del consor-

zio First Corporation sono dotati dei più 

moderni impianti di estrusione, di coe-

strusione, termoformatura e di stampag-

gio per le materie plastiche, che garanti-

scono un’elevata qualità dei manufatti e 

consentono elevati livelli di performance 

del prodotto. La distribuzione dei prodotti 

avviene in Italia attraverso una capillare 

rete di vendita, supportata da filiali e de-

positi presenti sul territorio nazionale, che 

possono fornire un servizio celere di con-

segna distribuendo un’ampia gamma di 

articoli. First Corporation è presente con 

i propri prodotti in tutto il mondo e parte-

cipa agli eventi fieristici più importanti del 

settore.

EDILPLAST SRL - GRUPPO FIRST  
CORPORATION 
Località Isola Grande - 17041 Altare (SV) 
Tel. (+39) 019 58511  
infofirst@firstcor.com 
www.firstcor.com   
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Ampia gamma di griglie di plastica, 
metallo, legno e ceramica. Le griglie La 
Ventilazione, sono disponibili in molteplici 
misure e colori, con molle, ad incasso, 
sovrapponibili, con fissaggio a tassello e 
componibili. La Ventilazione realizza griglie 
d’aerazione con passaggi d’aria dichiaratati 
e certificati a norma ISO 5219. 

Dal 1974 First Plast produce canali di 
gronda in PVC. Milioni di metri lineari 
installati alle diverse latitudini del pianeta 
sono una tangibile testimonianza della 
qualità, affidabilità e resistenza dei nostri 
prodotti.

Canali di gronda

Lastre di copertura
Cover-Life è il marchio che identifica le 
lastre di copertura in tecnopolimeri per 
l’edilizia residenziale ed industriale e per il 
fai da te.

Un prodotto
per ogni esigenza!

G R U P P O

Griglie di aerazione

Produttori dal 1966
Made in Italy
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EINHELL ITALIA SRL 
Via Acacie, 4 
22070 Binago (CO) 
Tel. (+39) 031 800863 
www.einhell.it  

Power X-Change, la batteria di Einhell, 

in celle di litio garantisce libertà assoluta 

da cavi e fili in giardino e in casa, ma so-

prattutto può essere utilizzata su più di 

200 strumenti. 

Queste caratteristiche sono la ragione 

del successo di Einhell, che ha da poco 

raggiunto un importante traguardo di 

oltre 21 milioni di esemplari venduti in 

tutto il mondo. Gli appassionati di giar-

dinaggio e i bricoleur si affidano agli 

utensili alimentati dalle batterie di alta 

qualità e performanti Power X-Change 

per avere maggiore versatilità e libertà 

di movimento nel fare i lavori di casa e 

in garage. 

Fra gli utensili compatibili con la batteria 

Einhell Power X-Change, l’avvitatore 

Einhell IMPAXXO 18/400. Rispetto ai 

modelli precedenti, IMPAXXO possiede 

una coppia motrice capace di generare 

una forza di torsione di 400 Nm, una po-

tenza di gran lunga superiore se con-

frontata con i precedenti. È inoltre 

provvisto di una luce led per illuminare la 

zona di lavoro, e viene venduto con una 

dotazione di bussole per cambiare gli 

pneumatici delle automobili. 

Un altro degli utensili Einhell compatibili 

con Power X-Change è la scopa elettrica 

Einhell TE-SV 18 Li-Solo, che ha una te-

stina rotante per raggiungere con facilità 

i punti più remoti e pulire anche sotto i 

mobili. I 4 led frontali garantiscono una 

pulizia accurata anche degli angoli più bui 

della casa. L’impugnatura è comoda e la 

bocchetta ha ruote gommate per proteg-

gere pavimenti e parquet.

POWER X-CHANGE: UNA BATTERIA VERSATILE 
PER PIÙ DI 200 STRUMENTI EINHELL
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ELETTROCANALI SPA 
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 
24020 Scanzorosciate (BG)  
Tel. (+39) 035 665077 
info@elettrocanali.com 
www.elettrocanali.com

Elettrocanali è una società italiana che 

progetta e realizza sistemi di canalizza-

zioni e apparecchiature per un impianto 

elettrico completo: civile, industriale, ter-

ziario. Nell’ambito delle installazioni do-

mestiche, dove Elettrocanali dispone 

della gamma di apparecchi serie MY LIFE 

e delle relative placche, poniamo l’ac-

cento sulle nuove placche d’arredo e 

sulle nuove apparecchiature domotiche. 

PLACCHE MY LIFE Q 

MYLIFE Q è l'ultima nata tra le nostre 

placche coprinterruttori in tecnopolimero 

ma è già la più affermata per il suo stile 

contemporaneo fatto di linee fluide e per 

la sua versatilità e praticità in quanto si in-

stalla in pochi istanti in abbinamento agli 

apparecchi MYLIFE senza necessità di 

utilizzare alcun adattatore. MYLIFE Q è 

disponibile in una gamma di 23 colori in 

6 finiture differenti bilanciate per esaltare 

ogni architettura degli interni ed assecon-

dare qualsiasi mood. 

DOMOTICA 

DOMO myLife è il sistema Elettrocanali 

sviluppato per automatizzare le funzioni 

dei principali dispositivi elettrici ed elet-

tronici in ogni tipo di edificio. Che si tratti 

di un'abitazione, di un ufficio o di un’atti-

vità commerciale, con DOMO myLife la 

domotica è a portata di mano perché im-

plementa qualsiasi impianto in modo 

semplice, veloce ed economico. 

DOMO myLife è senza fili, quindi si in-

stalla senza interventi strutturali né ca-

blaggio del bus di comunicazione, con 

notevole risparmio in termini di tempo e 

costi. Non richiede elevate competenze 

tecniche per l'installazione e riqualifica in 

breve tempo l'impianto rendendolo intel-

ligente ogni contesto architettonico. 

Domo myLife si comanda principalmente 

attraverso l'app gratuita D myLife, svilup-

pata per sistemi iOS ed Android per de-

vices mobili. L'applicazione permette 

l'amministrazione del sistema anche a di-

stanza, attraverso un'unica ed intuitiva in-

terfaccia, sempre a portata di mano. 

DOMO myLife si controlla, inoltre, ma-

nualmente attraverso gli appositi appa-

recchi oppure con i comandi vocali, 

mediante gli assistenti virtuali Google ed 

Alexa. L'App D myLife per smartphone o 

tablet si scarica gratuitamente da Google 

Play per Android o da App Store per si-

stemi iOS. In pochi step ed ovunque ci si 

trovi si potrà attivare, visualizzare e rego-

lare il sistema di domotica. Con l'interfac-

cia user friendly dell'app l'utente avrà 

nelle proprie mani, in facilità e sicurezza, 

il pieno controllo di tutte le funzioni dome-

stiche di DOMO myLife. 
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EMMEBI SPA 
Via Lecchetto, 5 
24030 Carvico (BG) 
Tel. (+39) 035 4388811 
ordini.clienti@emmebispa.com 
www.emmebispa.com  

EMMEBI propone da oltre 60 anni 

prodotti di alta qualità arredando con 

eleganza e funzionalità il mondo della 

finestra. Prodotti per il confezionamento 

dei tendaggi, bastoni scorritenda 

professionali e decorativi, tende a rullo 

su misura e ready made sono solo alcuni 

dei prodotti che l’azienda produce e 

vende in tutta Europa.   

Dal 1999 entra a far parte della 

multinazionale spagnola Murtra e diviene 

il produttore/fornitore del Gruppo per 

tutti gli articoli del settore decorativo. 

Nel 2005 nasce EASY, marchio di 

articoli decorativi dedicato al settore 

della Grande Distribuzione (GDO) e al 

fai da te (DIY), proponendo prodotti in 

kit o blister appositamente studiati per 

l’esposizione lineare, in grado di 

rispondere al meglio alle esigenze 

commerciali e comunicative del punto 

vendita. Le linee di prodotto vengono 

aggiornate con regolarità per poter 

soddisfare le diverse esigenze di 

mercato e le tendenze del momento.  

La merce è sempre in stock e grazie 

all’ampio magazzino e all’organizzazione 

aziendale viene sempre garantita una 

consegna puntuale ed efficiente. Un 

costante lavoro di controllo qualità 

garantisce un elevato standard dei 

prodotti EMMEBI. La cartellonistica 

fotografica, tattile e didattica proposta in 

abbinamento all’esposizione permette di 

creare focus su vantaggi e qualità del 

prodotto e di veicolare l’acquisto 

autonomo degli articoli. 

La collaborazione con le più importanti 

catene del “fai da te” su tutto il territorio 

nazionale rende il marchio EASY 

sinonimo di garanzia e qualità. 
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Essenziale | Essential
Semplice | Easy

Elegante | Elegant

COLLEZIONE
URBAN

Urban Collection

Vieni a scoprire la nuova collezione di scorritenda decorativi EASY.
Stile, carattere e funzionalità sempre al tuo fianco.

Come and discover the new easy decorative curtain collection.
Style, character and functionality always by your side.

IL TUO PROGETTO, LA TUA CASA.
Your project, your home.  

www.emmebispa.com

MAKE YOUR 
WINDOW
DIFFERENT
RENDI UNICA LA TUA FINESTRA

Emmebi.qxp_Layout 1  27/06/22  12:22  Pagina 89

http://www.emmebispa.com/


Da oltre 130 anni, bruciamo per creare 

un’esperienza all’aperto perfetta. Siamo 

ottimizzatori, sviluppatori e sì, anche 

buongustai, che ogni giorno cercano con 

il cuore e con la mente di creare il piacere 

del barbecue perfetto con prodotti sem-

pre migliori. Sempre alla ricerca di nuove 

soluzioni, anche per quanto riguarda i ri-

scaldatori da campeggio e da veranda. 

Oggi i nostri prodotti convincono per le 

funzioni ingegnose, gli standard di sicu-

rezza più elevati, i materiali di alta qualità 

e la lavorazione perfetta, ma c‘è sempre 

spazio per i miglioramenti. Miglioriamo 

costantemente i nostri prodotti con idee 

brillanti, innovazioni e dettagli pratici. Una 

di queste innovazioni è SIMPLE CLEAN. 

Grazie al nuovo sistema di pulizia, siamo 

riusciti a convincere anche i fan più acca-

niti del barbecue a carbonella della con-

troparte a gas. Non ci credereste, ma è 

proprio così.  

Inoltre, per ottenere le bistecche più sa-

porite è necessaria una grande potenza 

di fuoco. Perché è solo quando la griglia 

è quasi rossa che sulla carne si formano 

sostanze di arrostimento intenso e 

aromi di griglia. Con la ZONA TURBO 

a 800 °C, avrete una colata lavica. È suf-

ficiente accenderlo e la grigliata può ini-

ziare immediatamente!  

Ogni barbecue Enders viene sottoposto 

a un rigoroso processo di verifica presso 

la sede di Werdohl. L’insoddisfazione non 

ha speranza con noi.  

Questo standard di qualità, unito a un 

design eccellente, rafforza la nostra 

auto-percezione di produttore premium. 

Ma le nostre radici non vengono mai di-

menticate.  

Un barbecue a gas Enders, i riscaldatori 

per patio e gli accessori da campeggio 

sono sinonimo di stile di vita all’aperto. 

Perché è all’aria aperta che abbiamo im-

parato a convincere. 

Lo sviluppo dei nostri barbecue è an-

cora genuino, onesto artigianato. Da 

noi tutto ha una mano e una fuliggine. 

Senza sosta, creiamo prodotti gran-

diosi che accendono l’entusiasmo di 

tutti gli appassionati di barbecue.  

Si può sempre essere sicuri: il vostro 

barbecue è stato realizzato con tanto 

lavoro e cuore. 

ENDERS COLSMAN AG 
Brauck 1 | D-58791 Werdohl, Germany 
Tel. (+39) 347 9445972 
info@zero-undici.it 
www.enders-germany.com  
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ERREBI SRL 
Via Damiano Chiesa 37 
20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. (+39) 02 3548724 
info@riloga-errebi.it 
www.riloga-errebi.it 

RILOGHE 
LEGNO

RILOGHE ALLUMINIO 
E FERRO 

ASTINE VENEZIANE  TENDE A RULLOACCESSORI BINARI  TENDE ACCESSORI  
TECNICO

Dal 1985 Errebi fornisce prodotti “fai da te” per la decorazione finestra nel settore casa 
a grandi e piccoli centri vendita di “bricolage” in tutta Italia. 
Il catalogo articoli spazia dalle riloghe in ferro, alluminio e legno, ai binari tecnici per tende. 
Dalle astine per finestra alle veneziane e tende a rullo. Una gamma completa di prodotti 
ed accessori composti da materiali di alta qualità con colori e design di avanguardia. 
Errebi rinnova costantemente l’assortimento prodotti in base alle mutazioni dei gusti ed 
esigenze dei consumatori. Quest’anno, oltre alla consolidata gamma di prodotti per la 
decorazione finestra, ha inserito nel proprio catalogo due nuove linee prodotti di design. 
Linea “Rialto” composta da oggetti di complemento d’arredo ecologici realizzati in 
cartone riciclato con una tecnologia innovativa di ondulazione della carta. 
Linea “Vestium” composta da accessori in metallo in varie finiture per armadi e ca-
bine armadio. 
Errebi, il partner giusto per il vostro business. 
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L’azienda italiana Euro Marketing 90 Srl, 

leader nel settore della vendita “In Store 

Video”, offre prodotti sempre innovativi e 

all’avanguardia. Molto dinamica nel cam-

bio assortimento e nella proposta di arti-

coli a fascia prezzo corretta per la vendita 

ad impulso attraverso il video che ne 

spiega i molteplici utilizzi. 

L’In Store Video, che rappresenta oggi il 

70% della produzione dell’Azienda, per-

mette grande dinamicità nella variazione 

dell’assortimento e consente di poter uti-

lizzare quegli spazi all’interno dei negozi 

che solitamente non vengono sfruttati, 

grazie al minimo ingombro della nostra 

struttura espositiva.  

L’azienda collabora con un importante 

gruppo nordeuropeo con il quale ricerca 

e sviluppa prodotti di novità permetten-

dogli così di rafforzare e consolidare il 

know-how. L’assortimento, in continua 

evoluzione, comprende articoli per il fai 

da te, casalinghi, pulizia, giardino, 

tempo libero e pet. 

Nel corso degli anni Euromarketing ha 

sviluppato oltre 200 articoli. Tutti i prodotti 

seguono le normative vigenti e sono rea-

lizzati con materiali sicuri ed ecocompati-

bili. Per l’Azienda l’attenzione ai trend più 

attuali, come quello del green, sono di-

ventati fondamentali per l’implementa-

zione del proprio assortimento.  

La chiave del successo di Euromarketing 

è il servizio che pone in prima linea. Il ser-

vizio consiste nella presenza costante nei 

negozi, nell’affidabilità e fiducia che pone 

nei confronti dei propri clienti. L’obbiettivo 

più importante è consolidare il rapporto 

sulla base della serietà e professionalità 

che li ha sempre contraddistinti. 

Il suo obiettivo principale è quello di es-

sere sempre più presente ed affiancarsi 

ai Clienti per poterne capire le proprie esi-

genze e supportarli al fine di ottenere ri-

sultati migliori ed essere riconosciuta 

come Partner affidabile. 

EURO MARKETING 90 SRL 
Via Aldo Grossi snc 
62024 Esanatoglia (MC) 
Tel. (+39) 0737 889474 - 0737 889465 
info@euromarketing90.com 
www.euromarketing90.com  
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PALLA SONORA PER CANI

SIMPATICO GIOCO PER GATTI

per un cane felice
sano e in forma!

morbido e realistico
muove la pinna!

si ricarica
con USB
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La linea Sandokan è frutto di anni di ri-
cerca e sperimentazione mirati ad otte-
nere prodotti sempre più efficaci e sicuri 
per la prevenzione e la lotta alle infesta-
zioni di zanzare e altre specie di insetti 
molesti, nel pieno rispetto dell’uomo, 
degli animali e dell’ambiente. Per fare 
questo Sandokan si avvale delle migliori 
tecnologie Made in Italy, infatti nasce nel 
triangolo produttivo dell’Emilia Roma-
gna. Qui, in collaborazione con le Univer-
sità di Bologna e di Pavia, i prodotti 
vengono testati e certificati per garan-
tirne bassa tossicità ed elevata efficacia.  
INSECT KILLER. Ultimi arrivati in casa 
Sandokan per difendersi dagli insetti 
sono i dispositivi Insect Killer con tecno-
logia Led. Queste lampade cattura in-
setti sono pensate soprattutto per chi 
vuole avvalersi di una tecnologia mo-
derna, dalla massima efficacia in termini 
di efficienza energetica, modulazione lu-
minosa, e tempi di cattura. Il design delle 
lampade Sandokan è moderno e versa-
tile, con ottime performance di cattura sia in 
aree esterne che interne. Questi dispositivi non 
contengono insetticidi ma possono essere in-
credibilmente potenziati dagli attrattivi brevettati 
Sandokan, innocui per l’uomo e l’ambiente.  
INSECT KILLER CON TECNOLOGIA 
LED+SCARICA. Questi dispositivi elettronici 
abbattenti, realizzati con innovativi materiali ter-
moplastici, possiedono potenti lampade LED 
UV ad altissima efficienza: la banda cromatica 
attira gli insetti bersaglio eliminandoli con una 

scarica calibrata. La maglia di prote-
zione della ventola è studiata in modo 
da salvaguardare farfalle, lucciole ed 
altri insetti utili che non riescono ad 
entrare nel cono di aspirazione. Ideali 
sia per ambienti esterni che interni, le 
lampade possono essere potenziate 
dall’attrattivo Sandokan: innocuo per 
l’uomo e per l’ambiente, triplica la cat-
tura degli insetti. Dotate di cavo e ali-
mentatore USB sono utilizzabili anche 
con power bank. 
INSECT KILLER CON TECNOLO-
GIA LED+VENTOLA. Grazie ad un si-
stema potente e silenzioso, attirano gli 
insetti fastidiosi verso la luce e poi la 
ventola li risucchia intrappolandoli 
nell’apposito vano contenitore dove 
muoiono per disidratazione. Anche in 
questo caso la maglia di protezione 
della ventola è calibrata in modo da 
salvaguardare gli insetti utili che non 
riescono ad entrare nel cono di aspira-
zione. Il design curato e le nuove tec-

nologie impiegate hanno ridotto il consumo 
dell’80% rispetto ai modelli precedenti, infatti i 
dispositivi Insect Killer di Sandokan sono con-
sigliati per un uso continuativo 24 ore su 24. 
Sono sicuri e affidabili perchè non contengono 
insetticidi, non emettono radiazioni, rumore, 
odore e tossicità, rendendoli sicuri per donne in-
cinte, bambini, adulti, anziani e animali dome-
stici. Gli strati esterni durevoli e i materiali 
resistenti impediscono alle dita di toccare la 
ventola e le griglie.

EUROEQUIPE SRL 
Via del Lavoro, 1- 40053 Crespellano (BO) 
Tel. (+39) 051 734808 
sandokan@sandokan.com  
www.sandokan.com  
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European Aerosols è il nuovo nome del 

gruppo internazionale Motip Dupli, leader 

europeo del comparto spray, nato per 

dare una chiara identità e mission ai mar-

chi Dupli-Color, Motip, Presto, ColorMark, 

ColorMatic Professional. Una soluzione 

strategica per fare chiarezza riguardo 

l’azienda che produce gli spray più rico-

nosciuti d’Europa per volumi, qualità e 

specialità. 

Questa nuova scelta di marketing è di 

affermare i propri brand nei mercati di 

riferimento e di avere un nuovo posizio-

namento sul mercato Europeo. Il rinno-

vamento ha coinvolto anche i prodotti 

con un cambio di immagine, più mo-

derna e intuitiva e di nuove etichette 

chiamate a leporello che permettono di 

dare più spazio sul fronte alle informa-

zioni utili per il consumatore, mentre al 

suo interno vengono indicate le carat-

teristiche in multilingue per un mercato 

ormai globalizzato. 

L’azienda vanta un reparto di Ricerca e 

Sviluppo all’avanguardia; il know-how, in-

sieme alla lunga esperienza nel settore, 

consentono di sviluppare, produrre e 

commercializzare qualsiasi prodotto 

spray per i canali industria, alimentare, 

grande distribuzione, retail, automotive. 

Recentemente il gruppo ha inaugurato il 

nuovo ‘Experience Centre’, un centro in-

novativo con un'area dimostrativa, sho-

wrooms e diverse sale conferenze con lo 

scopo di offrire ai clienti un’esperienza 

unica, dando loro la possibilità di vedere 

e sperimentare con mano il funziona-

mento delle bombolette spray. 

Due nuove linee di produzione e un 

nuovo magazzino totalmente automatiz-

zato completano il processo di cambia-

mento dettato dal nuovo nome e 

permettono di soddisfare completamente 

le richieste provenienti dalle filiali Europee 

velocizzando tutte le operazioni e i flussi 

delle consegne.  

European Aerosols Srl è la filiale ita-

liana che, in linea con la strategia del 

gruppo, si avvale di distributori specializ-

zati e strutturati commercialmente per dif-

fondere capillarmente sul territorio i propri 

marchi e generare valore aggiunto in ter-

mini di supporto post-vendita, servizi e so-

luzioni per tutti gli operatori della filiera, 

costruendo progetti su misura insieme ai 

propri partner. 

EUROPEAN AEROSOLS SRL 
Piazza Tirana 24/4 - 20147 Milano 
Tel (+39) 02 2333981 
info-it@european-aerosols.com 
www.european-aerosols.com  
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ALL SEASON Il TOP per esterni!

Certi昀cato atossico
(direttiva per i giocattoli DIN-EN 71-3)

European Aerosols Srl
info-it@european-aerosols.com

www.european-aerosols.com

TINTE RAL
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Vulcano è il marchio più famoso in Italia 

per le spirali antizanzare. Disponibili in 

diverse fragranze, sono da utilizzare pre-

feribilmente nell’elegante “coccio” in ter-

racotta, utile per contenere i residui 

delle spirali bruciate.  

Vulcano è un marchio Facco Spa, che è 

anche distributore per l’Italia della linea di 

insetticidi Spira, anch’essa prodotta in 

Italia. Spira offre soluzioni per ogni tipo di 

insetto volante e strisciante. Particolar-

mente ampia la scelta di prodotti contro 

le zanzare e gli insetti volanti, con insetti-

cidi spray per interni ed esterni, oltre ad 

una linea di elettroemanatori a piastrine o 

a ricarica liquida. 

Per gli insetti striscianti, Spira propone 

prodotti in polvere, spray e microincapsu-

lati contro scarafaggi, formiche e cimici, 

oltre a esche specifiche per ciascuna 

specie. Completa l’offerta, una linea di 

anti tarme per armadi e cassetti. 

Con le linee Spira Green e Spira Body, 

Spira offre protezione non soltanto alla 

casa, con diffusori di essenze ad effetto 

repellente, ma anche alla persona, con 

spray e lozioni protettive per la pelle di 

tutta la famiglia e lenitivi post puntura. 

Spira Green si distingue per la composi-

zione naturale dei suoi formulati, a base 

di oli essenziali come la citronella e l’eu-

calipto, caratterizzati da una gradevole 

fragranza. Spira Body offre una prote-

zione extra alla pelle di grandi e piccoli, 

sia con prodotti a base DEET, sia con lo-

zioni a base di oli essenziali naturali adatti 

anche alle pelli più sensibili. 

Ulteriori informazioni sono disponibili 

sul sito: facco.eu 

FACCO SPA 
Corso XXII Marzo, 24 
20135 Milano 
Tel. (+39) 02 5417901 
info@facco.eu - facco.eu 
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VULCANO E SPIRA. IL PEST CONTROL MADE IN ITALY
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LO ZAMPIRONE
ITALIANO

La qualità è di casa.

Le spirali antizanzare Vulcano non hanno 
bisogno di presentazioni. Prodotte in Italia, 
sono disponibili in tre profumazioni: classica, 
citronella e geranio. Solo per esterni.

facco.eu
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Feridras è il marchio italiano dell’arredo 
bagno presente sul mercato da oltre 15 anni. 
L’azienda spazia dalle composizioni per il 
bagno alla rubinetteria, dai sanitari agli acces-
sori, ampliando ogni anno il catalogo con l'ag-
giunta di tutte le compagini dedicate al 
mondo del bagno. Feridras ha come scopo, 
quello di consentire ai suoi clienti di costruire, 
metro per metro, la stanza da bagno ideale, 
con tutti i comfort e secondo ogni esigenza. 
Non trascurabile il dettaglio 
del rapporto qualità-prezzo 
dei suoi prodotti, che è dav-
vero conveniente. Il catalogo 
2022 proposto dall’azienda, 
infatti, vanta prodotti che se-
guono lo stile dinamico del 
momento e le tendenze d’ar-
redo espresse per la casa. 
La nuova collezione di spec-
chi vanta chiare linee 
d’avanguardia, capaci di 
fondere le caratteristiche 
dell’utilità e del design e si 
propone di ampliare la 
gamma già presente nel ca-
talogo. Si parte dalla linea 
LED composta da articoli 
retroilluminati con luce Led 
integrata. In questa colle-
zione è possibile trovare di-
versi modelli che 
presentano motivi e disegni 
differenti, tutti con un design 
innovativo. Presenti anche 
gli specchi con cornice e quelli serigrafati, ca-
ratterizzati da differente lavorazione ma 
anch’essi adatti ad ogni tipo di ambiente. 
Ogni specchio prodotto dal brand prevede la 
possibilità del montaggio reversibile. Il Made 
in Italy, inoltre, rappresenta una garanzia di 
qualità per tutte le linee di specchi. 
La nuova linea mobili, invece, riporta in auge 
lo stile mediterraneo con linee dall’assemblag-
gio avanguardistico, capaci di fondere le ca-

ratteristiche dell’utilità e del design. Le com-
posizioni della Linea Amalfi, Furore, Ravello, 
Maiori e Minori sono in MDF rivestite in PVC. 
Sono tutte contraddistinte da colorazioni uni-
che, linee nuove e design fresco: dal verde 
salvia all’azzurro polvere passando per il noce. 
Tutte le composizioni sono sospese e propo-
ste in diverse configurazioni, ottenibili dal-
l’unione degli elementi proposti dall’azienda.  
Nel catalogo 2022 debuttano anche due 

nuove linee complete di acces-
sori a muro: Athena e City. Ca-
ratterizzate da una finitura 
bronzea la prima e in acciaio inox 
spazzolato la seconda, le due 
serie sono rivolte a tutti coloro 
che decidono di arredare casa 
con eleganza, con un forte im-
patto scenico.  
Infine, tra le grandi novità inserite 
nel catalogo di quest’anno, tro-
viamo la Cover Black, una 
nuova linea che si inserisce nella 
proposta dei portaoggetti in filo, 
comodi da utilizzare nel bagno e 
nella doccia. La proposta pre-
vede tre mensole angolari, a 
uno, a due e a tre ripiani, e tre 
mensole rettangolari, anch’esse 
ripartite con i medesimi ripiani. 
Caratterizzate da una finitura in 
acciaio nero, i portaoggetti di 
questa linea creano spazio dal 
nulla e permettono di sistemare 
tanti accessori doccia senza 

avere ingombro ai bordi del piatto o davanti al 
box stesso. Realizzata in acciaio è stabile, du-
revole e inossidabile, la finitura ideale per tutti 
gli accessori per il bagno, considerato l'ec-
cesso di umidità presente nell’ambiente. Que-
sto geniale porta sapone doccia, infatti, non 
solo aiuta a mettere in ordine la doccia ma è 
anche un bell'oggetto, moderno ed elegante. 
Non resta che consultare il nuovo catalogo 
su www.feridras.it per lasciarsi ispirare. 

® FERIDRAS - BRAND SRL 
Via Boscofangone - Zona Asi 
80035 Nola (NA) 
Tel. (+39) 081 5116321 
info@feridras.it - www.feridras.it 
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FISCHER ITALIA SRL 
Corso Stati Uniti, 25 
35127 Padova 
Tel. (+39) 049 8063111 
grande.distribuzione@fischeritalia.it 
www.fischeritalia.it 

fischer, leader nei sistemi di fissaggio, è 

il riferimento anche in ambito fai da te con 

prodotti innovativi, sicuri, certificati, 

semplici da applicare. Fissaggi in nylon, 

meccanici, chimici e utili soluzioni di fis-

saggio per migliorare e abbellire la casa. 

fischer presenterà a Bricoday il nuovo 

DuoXpand e la nuova linea EasyHook, 

i ganci e occhioli veloci e facili da in-

stallare come una normale vite che 

possono essere utilizzati con i tasselli 

DuoPower e DuoBlade - e su legno 

senza tasselli - coprendo un'ampia 

gamma di supporti. Ai prodotti, si aggiun-

geranno le promozioni d’autunno e l’an-

teprima del nuovo libro Fissaggi di 

Casa. 

fischer DuoXpand, 

nuovo prodotto della 

gamma DuoLine, è il 

tassello prolungato 

universale e versatile 

che combina materiali e 

design per un’espan-

sione intelligente che si 

adatta a ogni supporto, 

risolvendo ogni incer-

tezza sul tipo di mate-

riale in cui va fissato. 

Certificato ETA 21/0324 

è disponibile nei diametri 

8 e 10 mm con lun-

ghezza da 80 a 230 mm. 

E’ adatto in esterni e in-

terni per il fissaggio di serramenti e por-

toncini, pergole, tettoie, verande, rin-

ghiere e cancelli, inferriate, balaustre, 

mobili pensili, staffe per TV.  

fischer EasyHook è la gamma che tra-

sforma le viti in ganci, occhioli aperti 

e occhioli chiusi. Il gancio viene fis-

sato alla vite a testa svasata e instal-

lato in modo rapido e sicuro con i 

tasselli DuoPower o DuoBlade forniti 

in dotazione. I nuovi ganci sono in pla-

stica rinforzata con fibra di vetro, resi-

stono a carichi elevati e permettono 

una regolazione ottimale rispetto ai 

classici ganci metallici.  

Sono facili e veloci da installare utiliz-

zando un cacciavite o un avvitatore, 

senza l’utilizzo di pinze o altri strumenti. 

Un cappuccio di copertura, incluso nella 

confezione, garantisce design ed estetica 

nelle installazioni a vista. EasyHook può 

essere rimosso rapidamente con un cac-

ciavite o un avvitatore. 
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EasyHook.

Ganci e occhioli

facili e veloci da installare

come una vite.

Scopri EasyHookPer muratura e cartongesso

A differenza dei ganci tradizionali, 
spesso rovinati dalle pinze durante 
l‘installazione, per EasyHook usi il 
cacciavite o il trapano avvitatore.

La distanza dal muro e l‘angolo di 
rotazione del gancio sono regolabili, 
anche dopo l‘installazione, con 
rapidità e precisione.

NEW
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COLORIFICIO CENTRALE SRL 
Via Industria, 12/14/16 
25030 Torbole Casaglia (BS)  
Tel. (+39) 030 2151004  
info@fleurpaint.com  
www.fleurpaint.com  
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Nel 1946 Luigi e Adele Dallamano fonda-
rono a Brescia l’azienda Colorificio Cen-
trale specializzata nella produzione e 
vendita di pitture per la decorazione e il re-
stauro. Fin dalle origini l’azienda si contrad-
distingue per il valore dato alla ricerca, 
all’innovazione e allo sviluppo di prodotti di 
alta qualità. Oggi continua a essere 
un’azienda a conduzione familiare, guidata 
dalla terza generazione la quale ha conso-
lidato il suo posizionamento sul mercato 
nazionale e raggiunto un grande sviluppo 
internazionale, grazie anche alla particolare 
attenzione verso i cambiamenti in atto nel 
mondo del colore e della decorazione. 
Fleur Paint affonda le sue origini nei 70 
anni di esperienza maturati dalla nostra 
azienda nella produzione di colori di altis-
sima qualità per la decorazione e il re-
stauro, tradizionalmente utilizzati per il 
recupero di opere e palazzi storici. La ri-
cetta esclusiva dei nostri colori si basa sul 
sapiente impiego di 18 diversi ingredienti, 
tra cui pigmenti e minerali purissimi, lavorati 
in piccoli lotti secondo il metodo produttivo 
tradizionale, che permette di ottenere un 
prodotto con caratteristiche uniche e di fa-
cile utilizzo. La ricetta di Fleur fa sì che la 
luce, colpendo i pigmenti, illumini l’intera 
superficie, conferendole una finitura unica. 
La gamma Fleur si compone di 84 colori 
unici e dalla forte personalità che sono stati 
ispirati dal mondo della moda e del design, 
oppure che richiamano tonalità più storiche 
dal fascino intramontabile. Ogni colore è 
caratterizzato da una luminosità e profon-
dità cromatica uniche. 
I colori Fleur sono eleganti, profondi e in-
tensi. Ogni colore è caratterizzato da forte 
personalità e connotazione cromatica. 
Nella gamma Fleur si trovano sia colori in 
linea con le ispirazioni provenienti dal 
mondo della moda e del design, sia tonalità 
storiche. La vibrazione cromatica dei colori 
Fleur è ottenuta impiegando elevate quan-

tità di pigmenti finissimi di qualità superiore. 
Tali pigmenti conferiscono al colore una 
straordinaria profondità. Si ha l’impressione 
che l’oggetto stesso sia fatto della materia 
del colore. La finitura estremamente opaca 
e la vibrazione cromatica dei suoi colori 
rendono Fleur un prodotto unico. Spesso 
ci viene chiesto di confrontare l’opacità di 
Fleur con quella di altre pitture. Qualsiasi 
colore Fleur ha un’opacità inferiore ai 2 
gloss - uno standard di per sé difficilissimo 
da raggiungere - ma soprattutto è impossi-
bile con un colore acrilico raggiungere 
un’opacità di questo livello e ottenere colori 
vibranti e luminosi. 
I colori Fleur contengono una selezione di 
silicati ed altri minerali finissimi selezionati 
per le loro proprietà in grado di rifrangere 
la luce e diffonderla sulla superficie dipinta. 
Osservando un oggetto dipinto con Fleur 
non si ha la percezione di un’opacità piatta, 
dall’effetto plastico, ma piuttosto di una lu-
minosità diffusa. La sensazione visiva è di 
sprofondare nel colore e l’effetto finale è 
estremamente naturale. 
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PIASTRELLE

MOBILI

PORTE

CUCINE

BALCONI  

BAGNI

Formati disponibili
0,375 L - Resa: 5mq
0,750 L - Resa: 10mq

FLEUR
SUPER SMALTO

Ricolora Tutto

CICLO ELIMINA FUGHE
PIASTRELLE ALL’ INTERNO

E SUI  BALCONI

MOBILI ,  PORTE,  CUCINE
E PIASTRELLE PARETE

PAVIMENTO PIASTRELLE
E BALCONI
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Cooperativa di produttori nata nel 1971 

oggi Flora Toscana è una delle principali 

realtà italiane specializzate nella fornitura 

di piante in vaso, da interno ed esterno, e 

di fiori recisi per il settore della grande di-

stribuzione e del bricolage. 

Oltre all’ampio assortimento in grado di 

soddisfare le forniture durante tutto l’arco 

dell’anno, con particolare attenzione ai 

momenti topici del mercato ovvero la pri-

mavera, l’autunno ed il Natale,  Flora To-

scana offre al cliente un servizio di 

assistenza tecnico professionale che 

comprende non solo un’offerta mirata 

degli articoli più adatti alla stagione o al 

punto vendita ma anche supporto nella 

scelta degli spazi in negozio, suggeri-

menti per il layout espositivo, cartelloni-

stica e materiale informativo relativo alla 

cura delle piante dedicato al personale 

e/o per il consumatore finale. 

Roberto Bonciolini area Manager del set-

tore GD di Flora Toscana sottolinea l’im-

portanza della qualità, della freschezza e 

della standardizzazione del prodotto veri 

punti di forza di Flora Toscana, insieme 

alla volontà di prediligere la stagionalità 

del prodotto italiano, più durevole e resi-

stente. Flora Toscana garantisce una ef-

ficiente trasformazione, standardizzazione 

e confezionamento del prodotto grazie 

alla propria organizzazione dotata di linee 

semi automatiche, dalla stampa etichette 

con barcode con la possibilità di corre-

dare di QR code e/o qualsiasi altro tipo 

di informazione richiesta, alla prepara-

zione anche di mini pack, trasporto in car-

toni/pallet o su carelli cc. Su richiesta 

personalizzazioni e/o Private Label. 

Flora Toscana è sempre più il collega-

mento diretto tra produzione e domanda, 

rappresenta l’intera filiera per fiori e 

piante in vaso, un vero e proprio punto di 

riferimento per la fornitura diretta e spe-

cializzata.  

Flora Toscana vi aspetta a Bricoday 

2022 presso il proprio stand F30/F31. 

SAREMO PRESENTi
AL BRICODAY ! 

- STAND F30/31 -

FLORA TOSCANA SOC. AGR. COOP. 
Via di Montecarlo, 81 
Pescia (PT) 
Tel. (+39) 0572 44731 
info@floratoscana.it 
www.floratoscana.it  
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VIENI A SCOPRIRE IL CONCEPT
BRICO GARDEN

DI FLORA TOSCANA
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Grandi novità in casa FORMA: nuove 

gamme, nuovi prodotti e nuovi servizi. 

Stiamo preparando nuovi progetti da 

proporre al Bricoday 2022, sempre più 

performanti e personalizzabili, plasmabili 

alle esigenze specifiche del Cliente. In 

particolare quest’anno presenteremo in-

teressanti novità in alcuni importanti set-

tori dei ns prodotti. Questi cambiamenti 

sono frutto degli investimenti effettuati in 

quest’ultimo periodo, sia nell’organizza-

zione aziendale che nel nuovo centro di 

taglio installato nello stabilimento di Set-

timo Torinese, con squadratrice, panto-

grafo automatico e linea robotizzata per 

l’imballo. 

Abbiamo ampliato il Progetto Taglio 

Legno, con l’inserimento del compen-

sato pretagliato da 3 mm ed il comple-

tamento delle misure ai quali si 

aggiungono i pretagliati di Okoumè, i 

pretagliati sottili di MDF e le tavole la-

mellari di abete. 

Per quanto riguarda il Progetto Piano 

Pratico, i nostri pannelli nobilitati e bor-

dati - altro importante prodotto della 

nuova collezione - abbiamo totalmente 

rivisto la nostra gamma ampliando il nu-

mero di referenze e selezionando 3 

nuovi decori Legno, per una proposta 

assolutamente moderna e competitiva. 

Anche nel Progetto Cucina abbiamo 

completamente rivisto il nostro assorti-

mento dei top cucina, adesso composto 

da 3 linee (Basic, Modern e Square), 

con decori e profili moderni ed accatti-

vanti e, col nuovo centro di taglio, po-

tremo anche offrire la foratura ed il taglio 

su richiesta del Cliente. 

Ma la trasformazione più importante è 

stata fatta nella Sezione dei Pavimenti. 

Completamente nuova, la gamma com-

prende 4 linee di prodotto (Fix, Sunex, 

Urban e Prime), con spessori di 7 e 8 

mm e decori a registro, ed 1 linea di 

SPC da 5mm... tanti decori attuali e per-

formanti, tutti da vedere. 

Da oltre 100 anni siamo a disposizione 

dei ns Clienti con la ns esperienza e 

professionalità, sempre con una partico-

lare attenzione al legno e ai prodotti 

in armonia con la natura! 

GUERCIO-FORMA SPA 
Strada Cebrosa, 19 
10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel. (+39) 011 8022520 
commerciale@guercio-forma.com 
www.guercio-forma.com 
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Fondata nel 1968, FORTE è azienda 

leader nella produzione di comple-

menti d’arredo in PVC sempre perso-

nalizzabili. 

Totalmente Made in Italy, i prodotti Forte 

rispondono a qualsiasi necessità di un 

mercato in continuo mutamento. 

CABINE DOCCIA 

Sintesi dell’esperienza di oltre 50 anni 

nella produzione di prodotti funzionali e 

resistenti FORTE propone due tipologie 

di cabina doccia: 

Cabine doccia a PVC-SOFFIETTO 

- Riducibili

- Salva spazio

- Riciclabili

- 100% Made in Italy

Cabine doccia PVC-CRISTALLO 

- Riducibili

- Resistenti

- Riciclabili

- 100% Made in Italy

RIVESTIMENTI 

I pannelli di rivestimento per pareti e 

controsoffitti sono composti da una 

struttura alveolare in PVC e dall’innova-

tivo sistema AIRpro, che garantisce la 

ventilazione del pannello. 

I rivestimenti FORTE vantano: 

- Facilità di montaggio

- Risparmio in volume occupato

- Resistenza all’umidità

PORTE A SOFFIETTO 

Uno dei prodotti in PVC storici del-

l’azienda FORTE, un prodotto che ri-

sponde all’esigenza più funzionale e 

quotidiana dei nostri clienti. 

Struttura in pannelli di PVC alveolati, 

con superficie omogenea o finestre, la 

gamma di prodotti offre un ampio spet-

tro di finiture: dagli effetti legno, ai colori 

pastello alle stampe con effetto 3D. 

Aggiungono valore al prodotto le di-

verse tipologie di chiusure: magnetica, 

a “click” e a serratura con chiave. 

FORTE SRL 
C.da Parco del Vecchio Bovio
70022 Altamura (BA)
Tel. (+39) 080 3101237
info@fortesrl.it - www.fortesrl.it
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FRAGRANZE ITALIANE SRL 
Via San Francesco d’Assisi, 41 
21020 Inarzo (VA) 
Tel. (+39) 0332 944862 
info@fragranzeitaliane.it 
fragranzeitaliane.com

Fragranze Italiane Srl da più di 10 

anni profuma la vita degli italiani con es-

senze ed aromi d’eccellenza. 

Regala un background olfattivo alla tua 

casa, al tuo ufficio o alla tua auto sce-

gliendo tra l’ampia varietà di fragranze 

pronte ad impreziosire ogni atmosfera. 

L’attenta selezione degli aromi, l’ele-

gante scelta del design e la meticolosa 

cura dei dettagli rende Fragranze Ita-

liane l’azienda made in Italy leader nel 

settore della profumazione d’ambiente. 

Regala un’identità olfattiva al tuo brand 

scegliendo il servizio “conto terzi”. 

Potrai creare una fragranza personaliz-

zata a tua immagine e somiglianza. 

Fragranze Italiane ti assisterà in ogni fase 

di private labeling, dalla scelta delle pro-

fumazioni fino al confezionamento finale. 

Imprigionerai l’essenza del tuo marchio 

in una profumazione che parlerà di te. 

Lascia che le Fragranze Italiane diven-

tino il tuo profumo. 

L’attenta selezione degli aromi, l’ele-

gante scelta del design e la meticolosa 

cura dei dettagli rende Fragranze Ita-

liane l’azienda made in Italy leader nel 

settore della profumazione d’ambiente. 

I nostri clienti vengono affiancati da pro-

fessionisti che li guideranno nella scelta 

della formulazione più indicata per il pro-

prio brand, verranno consigliati nella se-

lezione degli aromi e soddisfatti 

nell’esecuzione del confezionamento 

customizzato. 

Il nostro studio grafico si occuperà di 

trasformare in realtà ogni personalizza-

zione desiderata. 

Il risultato finale sarà un prodotto pronto 

da inserire sul mercato o da regalare ai 

clienti più fidelizzati.
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Superati i 50 anni di storia, FRIULSIDER 
si conferma una vera fixing factory e lea-
der di settore. FRIULSIDER progetta e 
produce in-house fissaggi sicuri ed inno-
vativi per soddisfare tutte le richieste e i 
trend del mercato globale.  
Avanguardia è la parola d’ordine: dalla 
progettazione CAD 3D ai test di labora-
torio, attrezzato per l’intera procedura 
ETA su ogni tipologia di supporto; dai 
120 impianti produttivi dedicati alle 4 
linee di prodotto (fissaggi metallici/pla-
stici/chimici, viti autofilettanti/autoperfo-
ranti, fissaggi per legno e bulloneria) alle 
certificazioni europee per uso costruttivo 
ed industriale, rischio sismico compreso. 
Al fine di difendere e governare i valori 
storici ed identitari di oltre 50 anni della 
propria storia, FRIULSIDER ha adottato 
il Modello di Organizzazione e Gestione 
previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed il rela-
tivo Codice Etico aziendale. 
Il Codice Etico esprime l’impegno e la re-
sponsabilità di FRIULSIDER in tutte le at-
tività e a tutti i livelli aziendali, per il rispetto 
di azionisti, lavoratori, clienti, partner com-
merciali e della collettività, conciliando la 
competitività sul mercato con la confor-
mità alla legge, la responsabilità sociale, 
la tutela ambientale, il corretto utilizzo 
delle risorse, la dignità della persona. 

FRIULSIDER interpreta da sempre il 
concetto di qualità come un sistema inte-
grato che comprende, oltre lo standard e 
la performance di produzione, la sicurezza 
dei lavoratori, la sostenibilità ambientale 
e l’accuratezza del servizio al Cliente. 
La storia aziendale è un percorso di mi-
glioramento continuo, per un Sistema di 
Gestione Integrato sulla base di norme 
volontarie internazionali: 

Certificazione Sistema  
di Gestione Qualità  
UNI EN ISO 9001:2015 

Certificazione Sistema di  
Gestione Ambientale 
UNI EN ISO 14001:2015 

FRIULSIDER ha una distribuzione stabile 
in oltre 30 Nazioni europee, raggiunge 
commercialmente oltre 60 Paesi nel 
mondo. La quota export è il 35% del fat-
turato complessivo con un trend in conti-
nua espansione territoriale di settori di 
applicazione. 
Questo grazie alla sinergia tra capacità 
progettuale/produttiva e marketing mana-
gement, volti alla massima flessibilità di 
progetto, prodotto e servizio, per la sod-
disfazione di ogni Cliente. 

FRIULSIDER SPA 
Via Trieste, 1 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
Tel (+39) 0432 747911 
info@friulsider.com 
www.friulsider.com  

t
t
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I SOGNI

CON NOI
PER IL FAI DA TE

DIVENTANO REALTÀ
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G.F. SRL 
Via dell’Industria 1 
42015 Correggio (RE)  
Tel. (+39) 0522 637311 
info@gfgarden.it - www.gfgarden.it 

L’Economia Circolare è il punto di par-
tenza per l’elaborazione del nuovo 
Progetto RECO by G.F. L’idea del riu-
tilizzo, del riciclaggio, della supply chain 
sostenibile. Una mission che considera 
i problemi attuali non più trascurabili, 
mantenendo sempre la qualità e l’affida-
bilità dei prodotti G.F. 
RECO è la prima gamma di accessori 
per l’irrigazione realizzata con più del 
70% in materiale plastico riciclato, una 
gamma rigorosamente Made in Italy.  
Un nuovo ciclo di filiera produttiva, più 
attento alla sostenibilità e alle emissioni 
di CO2. Una Vision proiettata al futuro, 
perché per irrigare l’ambiente, bisogna 
prima di tutto rispettarlo. 
Gli articoli della linea RECO, sono pro-
dotti utilizzando polipropilene prove-
niente dal post-consumo e dai rifiuti 
industriali di aziende di vari settori.  
Inoltre con l’obiettivo di ridurre sia le 
emissioni di CO2 sia il rilascio di com-
bustibili fossili, aumentando così la so-
stenibilità dell’impatto produttivo, i 
prodotti della gamma RECO vengono 
creati utilizzando ABS proveniente dagli 
stessi scarti industriali G.F.  
L’ABS opportunamente rilavorato, si tra-
sforma nuovamente in materia prima riu-
tilizzabile: da rifiuto a nuova risorsa. 
RECO è una gamma completa che per-
mette di prendersi cura degli spazi verdi, 
nel rispetto dell’ambiente e con il mas-
simo della qualità G.F. 

We are green. 

G.F. srl azienda italiana, dal 1966 spe-
cialista nello stampaggio termopla-
stico. Produce e commercializza in più 
di 50 Paesi, articoli per l’irrigazione, la 
cura del giardino e l’outdoor living. Le 
linee guida sono qualità, innovazione 
e design di prodotto. 
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RIUTILIZZARE, RIDURRE, RICICLARE  
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GARDEN SERVICE SRL 
Loc. Carpineta, 15 
53048 Scrofiano (SI) 
Tel: (+39) 0577 6608222 
info@lineatuscania.com 
www.lineatuscania.com

RIMUOVI L’UMIDITÀ CON DRCLEAN  

DrClean elimina salnitro è lo spray anti-

muffa di risalita più efficace per prenderti 

cura del tuo vaso in tempi rapidi.  

DrClean è uno spray istantaneo che eli-

mina il salnitro dai muri. Asporta le incro-

stazioni di malta, salmastro dei pavimenti 

acido resistenti (gres, klinker, cotto, cera-

mica vetrificata). Può essere usato anche 

come sanificatore di muffe e alghe in pi-

scine e come decapante per metalli.   

Come si usa?  

Erogare il prodotto sulla superficie da trat-

tare e attendere l’azione del prodotto (5 

minuti circa). Risciacquare la parte trat-

tata con acqua. Si consiglia di testare il 

prodotto su una piccola superficie prima 

dell’utilizzo.  

RIMUOVI EFFICACEMENTE IL VERDE 

DA VASI E CEMENTO CON DRCLEAN 

DrClean elimina alghe è lo spray ideale 

per rimuovere con cura alghe e muffe 

verdi dal tuo vaso in terracotta o dal ce-

mento. DrClean è uno spray istantaneo 

che elimina il verde e le alghe dai vasi in 

terracotta, cemento, muretti, marciapiedi, 

ecc. Contiene cloro attivo che, attac-

cando sostanze lipidiche e proteiche, sa-

nifica le superfici trattate e contrasta lo 

sviluppo dei batteri e la formazione di 

alghe e muffe.   

Come si usa?   

Nebulizzare il prodotto sulla superficie da 

trattare in modo leggero a una distanza di 

20/25 cm. Dopo la prima applicazione at-

tendere circa venti minuti per far agire il 

prodotto, quindi ripetere l’operazione. At-

tendere che il prodotto asciughi. Le ope-

razioni devono essere svolte con le 

dovute misure di sicurezza per l’opera-

tore, cioè occhiali, guanti in lattice, ma-

scherina. Il locale deve essere aerato sia 

durante che dopo l’uso. Il prodotto può 

danneggiare mobili, indumenti, piante 

e fiori pertanto si consiglia un’adeguata 

protezione. Si consiglia prima dell’uso, di 

controllare la compatibilità del prodotto in 

una piccola zona non visibile della super-

ficie da trattare. Non usare su superfici 

zincate o in alluminio. Può attaccare i co-

lori dipinti. 
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Gasmarine BV ha focalizzato la sua at-

tenzione  nel settore dei gas compressi 

alimentari, conseguendo elevati stan-

dard qualitativi ed ottenendo la certifi-

cazione ISO22000 vero riferimento 

mondiale in materia di igiene e sicu-

rezza per aziende che operano nella fi-

liera alimentare. 

Grazie all’impegno ed ai risultati rag-

giunti, nel 2019 Gasmarine BV è stata 

scelta dal Gruppo PHILIPS quale par-

tner industriale per la produzione e riem-

pimento delle bombole di CO2 

alimentare e per la distribuzione in esclu-

siva della linea Water Solutions: prodotti 

e sistemi per la filtrazione, per il tratta-

mento e la gasatura dell’acqua, che con-

sentono di avere una maggiore 

attenzione alla sostenibilità e salvaguar-

dia dell’ambiente; valori che rappresen-

tano per Gasmarine BV un asset 

aziendale molto importante.  

Fare qualcosa di concreto per la salva-

guardia del nostro pianeta è una cosa 

che possiamo fare tutti attraverso delle 

piccole e semplici “sane abitudini quo-

tidiane”.  

Tutto ciò è possibile utilizzando l’acqua 

del rubinetto di casa: un’acqua resa 

pura, sana e filtrata dai prodotti della 

linea Water Solutions di PHILIPS, veri 

alleati per la difesa dell’ambiente. 

L’Ambiente, il Tuo futuro, Il Nostro Impe-

gno! 

GASMARINEBV GASMARINE BV SRL 
Via Lungotorrente Secca, 23r 
16163 Genova 
Tel. (+39) 010 71676 
info@gasmarine.com 
www.gasmarine.com 
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GASMARINEBV
Distributore Uffi  ciale per l’Italia

www.gasmarine.com

Sparkle up
your life!

Filtra e gasa la tua acqua 
con stile
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GEA PRO, specializzata nel marketing 

del settore olfattivo realizza profumi 

persona e ambiente personalizzati sulla 

base delle richieste del cliente. 

Obbiettivo principale dell'azienda è offrire 

prodotti di alta qualità, ricercando     

costantemente nuove materie prime,   

essenze, packaging e studiando soluzioni 

tecniche per le produzioni sulla base delle 

esigenze del cliente. 

Il nostro laboratorio interno controlla tutta 

la filiera produttiva. Sviluppa e testa nuove 

formulazioni, prepara tutta la 

documentazione tecnica, le analisi e ciò 

che serve per l'immissione dei prodotti sul 

mercato. 

Coadiuvati da studi grafici o in 

collaborazione con il cliente, progettiamo 

nuove soluzioni di packaging, fornendo al 

cliente campionature, correzioni grafiche 

e assistenza in fase di avviamento 

stampa. 

La nostra produzione, costituita da linee 

di riempimento automatiche e manuali, 

permette di produrre dai piccoli lotti, 

dedicati al mercato di nicchia, alle grosse 

produzioni per il mass market. 

GEA PRO SRL 
Via XXV Aprile, 14 
21041 Albizzate (Va) 
Tel. (+39) 02 93571250 
info@geapro.eu - www.geapro.eu 
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Quest’anno Gedy si presenterà al Bri-

coday con una gamma di prodotti nuovi 

nei materiali e nelle finiture. 

La ricerca costante dello sviluppo pro-

dotto, che ha sempre caratterizzato 

l’azienda, non mancherà di stupire i suoi 

clienti anche in questa edizione del Bri-

coday, rendendo la natura, la sostenibilità 

e la tendenza il focus del suo operato. 

Il percorso iniziato l’anno scorso sul 

concetto del naturale troverà sfogo nella 

nuova linea di complementi in bambù 

aprendo così un percorso aziendale 

verso l’environment ambientale e il de-

siderio di Gedy di diventare un’azienda 

più attenta al mondo che la circonda. 

In questa ottica rientra anche la scelta 

di realizzare dei nuovi accessori d’ap-

poggio in vetro che vanno a completare 

l’ampia gamma già presente a catalogo, 

con un materiale di basso impatto am-

bientale e facilmente riciclabile a fine 

vita prodotto. 

L’abbinamento di questi materiali ai co-

lori di tendenza come il nero matt, co-

lore ormai consolidato, e le tonalità dei 

verdi, la faranno da padroni nello stand 

cercando di trasmettere un messaggio 

molto caro all’azienda: la qualità tipica 

dei prodotti Gedy deve combaciare a 

una qualità della vita migliore.  

Ogni grande cambiamento parte da se 

stessi e Gedy ha deciso di muovere 

concretamente questi passi insieme ai 

suoi Clienti per un futuro migliore per 

tutti. 

GEDY SPA 
Via dell'Industria, 6  
21040 Origgio (VA)  
Tel. (+39) 02 969501 
info@gedy.com - www.gedy.com 
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Durante la pandemia, si è sviluppata sem-

pre più la passione legata alla prepara-

zione di pizza, panificati e dolci all’interno 

delle mura domestiche. Già a luglio 2020 

(fonte Doxa) 2 italiani su 3 impastava con 

una media di 1/2 volte a settimana per la 

preparazione di pizza, pane, focacce e 

dolci. Nel 2021, “Come fare la Pizza in 

casa” è stata la frase più cliccata del-

l’anno (classifica Google Trends). 

In risposta a questa domanda sempre più 

crescente, Gi.Metal, da sempre garanzia 

a livello mondiale di qualità e innovazione 

nella produzione di attrezzature profes-

sionali per la pizzeria, propone la Linea 
Amica: la gamma completa per fare a 

casa una pizza buona come quella man-

giata in pizzeria. Lo fa proponendo: 

• KIT PIZZA con Pala per Pizza, Vassoio

e Rotella professionale.

• PIASTRA IN ACCIAIO INOX per cuo-

cere la pizza all’interno del forno dome-

stico, con gli stessi risultati del forno a le-

gna professionale. Grazie all’ottima

conducibilità termica dell’acciaio i risultati

sono fino a 10 volte superiori rispetto alla 

pietra refrattaria. 

• SPIANATOIA IN ACCIAIO INOX ideale

per impastare e stendere impasti, tagliare

vari cibi e appoggiare pentole, pirofile

calde ecc.

• TRIPIZZA e SETPIZZA, 2 kit pensati

per coloro che hanno uno spazio

esterno alla propria abitazione, con forno

a legna o gas. Entrambi sono composti

da pala, palettino e spazzola, con pratico

espositore.

Tutti i prodotti Linea Amica by Gi.Metal
sono certificati per uso alimentare. La pro-

duzione è controllata a livello qualitativo

e di sicurezza: dalla materia prima al pro-

dotto finito, 100% Made in Italy. L’azienda

supporta il cliente a 360°, offrendo un

puntuale servizio di post vendita, assi-

stenza sul prodotto, un riassortimento

veloce e capillare. Scopri di più dal sito

www.amica.gimetal.it.

L’azienda ti aspetta a Bricoday, stand 
P27/Q27.

GI.METAL SRL 
Via Croce Rossa, 1/C  
51037 Montale (PT) 
Tel. (+39) 0573 1943680 
inform@gimetal.it - www.gimetal.it 
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PIZZA FATTA IN CASA: LA SOLUZIONE MADE IN ITALY 
È LA LINEA “AMICA BY GI.METAL”!
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Gi.Metal srl  
Via Croce Rossa 1/C, 51037 Montale (PT) 
+39 0573 1943680

TUTTO IL NECESSARIO PER FARE E SERVIRE  
UN’OTTIMA PIZZA A CASA, COME IN PIZZERIA! 

CON LA LINEA AMICA QUALITÀ,  
INNOVAZIONE E GARANZIA GI.METAL 
SONO DISPONIBILI ANCHE A CASA.

SCOPRI DI PIÙ

VIENI A TROVARCI A

B i M i i i dd 1 13/05/22 11 13
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GL OIL SPA 
Località Boscofangone Zona Asi 
80035 Nola (NA) 
Tel. (+39) 081 8269629 
info@gloil.it - www.gloil.it  
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La G.L. Oil SpA è attiva nel settore della 
produzione industriale, la preparazione e 
la miscelazione dei derivati del petrolio 
nonché la produzione, commercializza-
zione e la distribuzione di grassi, prodotti 
chimici e oli lubrificanti.  
L’azienda è attiva dal 2011, nasce dal-
l’ultratrentennale esperienza dell’Impren-
ditore Giuseppe Langella, maturata 
all’interno dell’impresa di famiglia attiva 
nel settore di lubrificanti da oltre mezzo 
secolo.  
I prodotti della G.L. Oil SpA sono impie-
gati nel settore automotive e nel settore 
dei lubrificanti industriali. Gli oli prodotti 
dall’azienda sono studiati per rispondere 
ad ogni esigenza, adatti a qualsiasi mo-
tore benzina o diesel, auto e autotrazione 
pesante. Con il progressivo aumento 
delle prestazioni dei sistemi di produ-
zione industriale, la lubrificazione dei 
componenti in movimento è diventata un 
fattore critico di fondamentale impor-
tanza: in questo contesto si inserisce la 
varietà di soluzioni e l’efficienza dei pro-
dotti targati G.L. Oil SpA anche nel com-
parto industrie.  
L’approccio produttivo dell’azienda si 
basa su tre pilastri: innovazione, applica-
zione delle tecnologie e partnership.  
La G.L. Oil SpA lavora a stretto contatto 
con clienti e fornitori leader che affron-
tano sfide di alto valore tecnologico, gra-
zie alle quali oggi la G.L. Oil può vantare 
alte competenze che ha trasferito nei 
prodotti e resi disponibili sul mercato.  
L’intero processo di produzione viene 
svolto presso il complesso industriale di 
Nola in Campania dove vi è anche sede 

direzionale ed amministrativa dell’azienda.  
La G.L. Oil vanta circa 6800 clienti in Ita-
lia, 23 nazioni servite all’estero, 12.750 
tonnellate di lubrificanti prodotte all’anno, 
due divisioni commerciali (una che opera 
sul territorio nazionale, l’altra internazio-
nale), che garantiscono la massima effi-
cienza nel coordinare agenti e distributori. 
La G.L. Oil SpA commercializza sia pro-
dotti a marchio proprio che private label. 
LUBLAN è il marchio principale sul 
quale l’azienda negli ultimi anni ha inve-
stito attuando con successo un piano di 
marketing al fine di fidelizzare e accre-
scere la clientela puntando sulla qualità, 
sul prezzo e sul packaging.  L’attuale vo-
lume di affari del marchio “Lublan” è di 
circa euro/mil 10.  
Gli obiettivi per il futuro si possono così 
sintetizzare: 
- mantenere elevati standard di qualità
produttiva e diventare leader assoluto
nel settore di produzione in ottica del
Green Economy;
- assicurare e consolidare le commesse
in corso con fidelizzazione del servizio su
base pluriennale anche ampliando il pe-
rimetro operativo a livello territoriale;
- incrementare il livello di inserimento sui
clienti storici e su altri committenti;
- diversificare sulla produzione c/terzi
con utilizzo pieno delle infrastrutture tec-
nologiche delle sedi operative e con va-
lorizzazione degli accordi con i fornitori
strategici;
- diversificare i mercati di sbocco dei
prodotti/servizi mediante l’allargamento
della propria operatività in aree strate-
giche.
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Questa è la storia di un’azienda italiana in 

età adolescenziale, nata da un Gruppo eu-

ropeo anch’esso giovane, di anni e di spi-

rito, sempre dinamico, sempre intento a 

mettersi in gioco, ad innovarsi, ad ade-

guarsi agli sbalzi di mercato, sempre pronto 

ad accogliere le sfide del momento con 

senso di realismo ma anche creatività, 

senza mai perdere la nozione dell’equilibrio, 

del giusto e del fattibile.   

Questa è una storia di umiltà, di apprendi-

mento e di apprezzamento, di fiducia nel 

prossimo.   

Una storia su come si crea gruppo e coe-

sione, su come si mettono in sintonia idee 

diverse, in un clima di mutua stima e stimoli 

positivi.       

Idee di inclusione e partecipazione illumi-

nano da sempre il nostro cammino, in 

quanto sono questi i valori che secondo il 

nostro credo portano a risultati solidi per il 

beneficio di noi tutti: collaboratori, clienti e 

fornitori.   

Vogliamo crescere e maturare e possiamo 

farlo ancora.

GLOBO LIGHTING SRL 
Via Papa Giovanni XXIII, 44B 
24049 Verdello (BG) 
Tel. (+39) 035 4813961 
www.globo-lighting.it 
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L’innovazione della tradizione   
e della tecnologia 

la troverai al Bricoday 
stastandnd  

G56-G57 
www.globo-lighting.it 
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GO-AT TOPLINE Srl - GTL Srl è 

un’azienda italiana specialista nel settore 

cavi e riconosciuta nel mercato per aver 

sviluppato LaMatassinaGTL: La Matas-

sina di cavo dal packaging innovativo con 

caratteristiche uniche, grazie alle quali, nel 

2014, è stato brevettato il suo modello 

d’uso ed il design. 

L’azienda è nata per fornire soluzioni in-

novative in grado di rispondere alle nuove 

esigenze degli operatori del settore DIY. 

Questi ultimi, infatti, a loro volta, sono stati 

chiamati nel corso del tempo a dare ri-

sposte sempre più flessibili e performanti, 

in termini di qualità, praticità, risoluzione 

dei problemi cercando di evitare sprechi 

e costi aggiuntivi sui prodotti. LaMatassi-

naGTL riassume in sé tutti questi van-

taggi e riesce a soddisfare i bisogni 

espressi od inespressi che il settore cavi, 

fino ad ora, aveva ignorato. 

Oggi GTL è azienda leader nella produ-

zione di matassine, che è in grado di rea-

lizzare con qualsiasi tipologia di cavo e in 

svariate metrature, essendosi strutturata 

con un’organizzazione flessibile e con si-

stemi automatizzati di ultima generazione 

al fine di garantire, sia al rivenditore che 

al cliente finale, elevati standard qualitativi 

del prodotto, un’ampia gamma di cavi 

elettrici e speciali, nonché servizi “su mi-

sura” e velocità nell’evasione degli ordini. 

GTL sostiene con convinzione il Made in 

Italy, utilizzando solo cavi fabbricati in Ita-

lia e crede fermamente nell’innovazione 

attraverso una costante ricerca ed una 

continua evoluzione con l’intento di es-

sere sempre al top. 

GO-AT TOPLINE SRL 
Via Moretto 17 
25082 Botticino Sera (BS) 
Tel. (+39) 0376 78 03 36 
info@goat-topline.com 
www.goat-topline.com 
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GRUPA TOPEX SP. Z O.O. SP.K. 
Ul. Pograniczna, 2/4  
02-285 Varsavia (Polonia)
Tel. (+48) 22 57 30 309
office@grupatopex.com
www.grupatopex.com

Uno dei più grandi fornitori di utensileria 

manuale ed elettrica in Europa. Numero 

uno tra le aziende di utensileria polacche 

e uno dei leader nel mercato interno. 

Un’offerta completa di oltre 7000 prodotti 

disponibili con 5 brand propri; un centro 

di distribuzione moderno con un magaz-

zino completamente automatizzato e delle 

moderne linee di preparazione ordini. 

I NOSTRI VALORI 

Semplificazione: massimizzare la sem-

plificazione di ogni azione presa attra-

verso la cultura di cercare soluzioni 

semplici e apertura ad un certo livello di 

rischio e imperfezione. 

Apertura: comunicazione aperta nella 

squadra costruita attraverso uno stile di 

gestione aperto, supportato da una vi-

vace cultura della risposta. 

Diversità: diversità in ogni aspetto, sia 

in termini di attività di business che di 

squadra. 

Flessibilità: flessibilità, adattamento al-

l’ambiente e orientamento ai bisogni del 

mercato. 

Operiamo con oltre 4000 partners sparsi 

in 40 Paesi nel mondo e diamo lavoro a 

550 persone tra sede centrali e filiali. 

Spediamo oltre 250 pallet di prodotti al 

giorno e il nostro magazzino automatiz-

zato contiene oltre 20.000 pallets. 

Il portafoglio prodotti di Grupa Topex, 

che conta oltre 7000 articoli, è suddiviso 

tra utensileria manuale, elettroutensili ed 

accessori per elettroutensili organizzati in 

5 marchi che identificano ciascuno un 

preciso target di utilizzatore finale: NEO 

(utilizzatore professionale), TOPEX (faida-

teista) e TOP TOOLS (utilizzatore occa-

sionale) sono i marchi per l’utensileria 

manuale; GRAPHITE (utilizzatore profes-

sionale e faidateista esigente) e VERTO 

(faidateista) sono i marchi per l’elettrou-

tensile e gli accessori.

RENDIAMO LA VITA PIÙ SEMPLICE ALLE PERSONE 
CHE USANO UTENSILI
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GYS ITALIA SRL - VEGA 
Via delle Industrie, 25/4 
30175 Marghera (VE)  
Tel. (+39) 041 5321565 
italia@gys.fr - www.gys.fr  

GYS supporta il fai da te offrendo l’op-

portunità al privato di avere le stesse 

tecnologie di base di quelle sviluppate 

per i professionisti.  

GYS ha un'ampia gamma dedicata; nel 

catalogo dei caricabatterie, le linee 

ARTIC e GYSFLASH rappresentano i 

prodotti di punta per il DIY, e nel set-

tore della saldatura le gamme dei 

GYSMI e EASYMIG assicurano un’ec-

cellente qualità di saldatura con un uso 

semplice. 

Il nuovo modello 180-4XL amplia la 

gamma EASYMIG di dispositivi 3 in 1 

polivalenti.  

Questo generatore semi-automatico 

180A raggruppa i processi di saldatura 

MIG/MAG con o senza gas ed il pro-

cesso ad elettrodo rivestito MMA (fino 

a diametro 3,25).  

È un prodotto raccomandato per sal-

dare diversi tipi di metalli: acciaio, inox 

e alluminio fino a 3 mm di spessore 

(MIG/MAG).  

L’interfaccia EASY grazie alla tabella 

posta sul pannello anteriore della mac-

china aiuta l’operatore nella regolazione 

dei parametri corretti di saldatura. 

Questa saldatrice leggera e polivalente 

assicura un’eccellente qualità di salda-

tura e un basso consumo elettrico gra-

zie alla sua tecnologia inverter.  

Questa macchina offre la possibilità di 

saldare con bobine di 15kg grazie a un 

motore a 4 rulli.  

LA SALDATURA INTUITIVA ED ACCESSIBILE A TUTTI
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3
in 1

GAS

NO GAS

MMA

EASYMIG 180-4 XL

• Corrente di saldature regolabile da 20 a 180 A
• L‘ An琀s琀cking riduce i rischi di incollaggio dell’ele琀rodo in caso di
conta琀o con il pezzo
• Confezionato con torcia MIG/MAG, porta ele琀rodo, pinza di massa e kit
di saldatura senza gas.

3 modalità di saldatura

Stru琀ura rinforzata

Euro torcia scollegabile

Motore 4 rulli
per bobine 300 mm max.

300mm

rif. 066571

Saldatrice MIG/MAG e MMA.
Polivalenza ed ergonomia in un solo prodo琀o

• MIG/MAG con GAS (昀lo Ø 0,6 a 0,8 mm)
• MIG/MAG senza GAS (昀lo riempito Ø 0,9 mm)
• MMA (ele琀rodo rives琀to Ø 1,6 a 3,2 mm)

Tecnologia inverter 

Regolazione intui琀va

Visualizzazione in tempo reale
della tensione e della corrente di saldatura.

compa琀a e leggera
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Da oltre 70 anni Heinz Tröber GmbH 

& Co.KG è leader in Europa, specializ-

zata nell’import/export di prodotti per 

vari canali di distribuzione; principal-

mente tabaccherie, GD e GDO, ferra-

menta e casalinghi. 

I prodotti a marchio ATOMIC sono sino-

nimo di qualità e sicurezza e soddisfano 

i massimi standard qualitativi richiesti dal 

mercato. L’azienda e tutta la filiera pro-

duttiva sono certificati a livello globale da 

revisori indipendenti.  

Heinz Tröber GmbH & Co.KG collabora 

costantemente con gli organismi deci-

sionali internazionali per fornire un con-

tributo significativo allo sviluppo degli 

standard di sicurezza e sostenibilità. 

Il punto di forza dell’azienda sono i 50 col-

laboratori che parlano 13 lingue, e si im-

pegnano a soddisfare le richieste di 

clienti sparsi in oltre 60 paesi nel mondo. 

Il magazzino garantisce una capacità di 

stoccaggio fino a 7.000 pallet e più di 35 

milioni di accendini sempre disponibili. 

I prodotti stoccati nei magazzini di Am-

burgo vengono consegnati in tutta sicu-

rezza grazie a corrieri specializzati nel 

trasporto di merce pericolosa (ADR). 

Certificati: 

• TÜV Rheinland ISO:9001

• AEO: (Authorized Economic Operator)

Garantisce uno status speciale di sempli-

ficazione doganale e di sicurezza, che

consente un trattamento preferenziale

durante lo sdoganamento, in quanto

siamo classificati come azienda partico-

larmente affidabile e attendibile.

• BSCI: (Business Social Compliance Ini-

tiative) Si occupa dei diritti dei lavoratori

e del rispetto di regolamenti che contri-

buiscono alla qualità del lavoro.

• IVM: I prodotti certificati IVM sono con-

formi allo standard europeo per la sicu-

rezza dei bambini nel rapporto con i

prodotti definiti "pericolosi" (come accen-

dini, accendigas ecc.)

HEINZ TRÖBER GMBH & CO.KG 
Volksdorfer Weg, 186 
22393 Amburgo (Germania) 
Tel. (+39) 054 1791675 
info@troeber.com 
www.troeber.comt  
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Anche quest’anno Idro-Bric punta al 

rinnovamento e continua ad ampliare 

la propria gamma seguendo attenta-

mente i suoi forti valori aziendali: qua-

lità, affidabilità e servizi d’eccellenza.  

Gli articoli spaziano da rubinetti e doc-

cette a saliscendi e colonne doccia, box 

doccia, prodotti per la termoidraulica, ce-

ramiche ed eleganti accessori bagno che 

rimandano, come di consueto, alle esi-

genze dei clienti per offrire costante-

mente soluzioni ricercate e di qualità. 

APPROCCIO GREEN:  

RISPARMIO IDRICO PER TUTTI  

L’attenzione all’ambiente è ormai da anni 

un pilastro importante della vision azien-

dale: sempre più nuovi inserimenti preve-

dono funzioni a risparmio acqua per 

garantire notevoli prestazioni e un consi-

derevole risparmio idrico. La collezione 

green rappresenta un passo avanti verso 

una maggiore consapevolezza ambien-

tale e ricopre varie categorie come rubi-

netteria, idroterapia, ceramiche che 

rientrano nel Bonus Idrico. 

SPAZI FRUIBILI E DI TENDENZA 

Le nuove serie d’accessori d’appoggio 

Aquasanit sono delle proposte coordi-

nate che offrono un'estetica progressi-

sta in grado di ridefinire lo stile del 

bagno. Rinnovare lo spazio, rendendolo 

più curato e accogliente, non è mai stato 

così facile: l’ampia scelta di stili, materiali 

e finiture assicura un’elevata personaliz-

zazione capace di creare eleganti com-

posizioni d’arredo. 

Ti aspettiamo al nostro Stand per 

scoprire le ultime novità! 

ESTETICA FUNZIONALE PER MIGLIORARE GLI AMBIENTI 

IDRO-BRIC SPA 
Via dell’industria, 4/b  
24040 Casirate d’Adda (BG) 
Tel. (+39) 0363 326690  
www.idrobric.it - www.aquasanit.it 
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Rubinetteria
Idroterapia

Accessori
Box doccia

Sanitari
Arredo bagno

Seguici su: 

Idrobric
qualità e 
approccio
green

Vieni a trovarci
Stand G8-G10
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Tutta la ricerca e l'esperienza di inVerde 

nella tua casa e nel tuo angolo verde. 

Cura la tua casa, dì di no agli abitanti 

sgraditi! 

InVerde è il nuovo marchio green per il 

mercato dell’Home&Garden, che nasce 

dalla ricerca, dall’esperienza e dall’inno-

vazione di GEA S.r.l., azienda attiva da 

oltre 30 anni nella produzione e commer-

cializzazione di soluzioni nel mondo del 

controllo degli insetti e dei topi. 

Il settore della lotta agli infestanti (urbani 

e garden) con prodotti a basso impatto 

ambientale è in forte crescita e i consu-

matori fanno sempre più scelte d’acquisto 

ponendo grande attenzione alla salva-

guardia degli utilizzatori, delle famiglie e 

dell’ambiente.  

Da questo cambio di approccio nasce il 

nuovo marchio inVerde con la sua offerta 

di soluzioni efficaci, senza insetticidi, eco-

sostenibili e a basso impatto ambientale, 

per il monitoraggio degli infestanti in am-

biente domestico. 

InVerde guarda al futuro carico di tante 

novità: la presentazione del catalogo 

2023 con un look tutto nuovo, l’arricchi-

mento della gamma di prodotti, la parte-

cipazione come espositore al Bricoday di 

ottobre 2022 e alla fiera MyPlant&Garden 

di febbraio 2023, la realizzazione di nuovi 

espositori e materiali di comunicazione, e 

per concludere una piccola novità sul 

packaging dei prodotti che strizzerà l’oc-

chio alla sostenibilità (cartone riciclato e 

riciclabile). Il tutto sempre made in Italy. 

Inoltre, inVerde, forte dell’esperienza e 

della sua flessibilità, si propone di guidare 

e accompagnare i rivenditori del canale 

Home&Garden adeguando la propria of-

ferta per prendersi cura del verde e degli 

ambienti della casa. Numerose sono le at-

tività di marketing per promuovere la 

gamma di soluzioni all’interno dei punti 

vendita e le attività di comunicazione 

verso i consumatori finali. 

INVERDE - GEA SRL 
Via A.B. Sabin, 31 
20019 Settimo Milanese (MI) 
Tel. (+39) 02 33514890 
inverde@geaitaly.it  
inverde.online 
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TRAPPOLE
CROMOTROPICHE
A FEROMONI

TRAPPOLE PER
INSETTI 
STRISCIANTI
E VOLANTI

TRAPPOLE
PER RODITORI

www.inverde.online

LINEA COMPLETA DI PRODOTTI 
SENZA INSETTICIDI 
PER IL MONITORAGGIO 
DEGLI INFESTANTI
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IRRITEC SPA 
Via Industriale, sn 
98070 Rocca di Caprileone (ME) 
Tel. (+39) 0941 922111 
irritec@irritec.com - www.irritec.com

L’IRRIGAZIONE SOSTENIBILE A CASA TUA!

L’emergenza globale causata dalla scar-

sità d’acqua impone una rinnovata co-

scienza ambientale da parte di tutti. 

L’agricoltura, attingendo la gran parte 

delle risorse idriche a disposizione si sta 

orientando verso l’utilizzo di sistemi irrigui 

avanzati ed efficienti. Per questo è im-

portante, anche nel proprio giar-

dino di casa, impiegare dei 

sistemi di irrigazione di 

precisione, che consen-

tano l’ottimizzazione del-

l’acqua garantendo piante 

più sane e raccolti migliori. 

Irritec da oltre 45 anni è 

specializzata nella progetta-

zione, produzione e distribu-

zione in tutto il mondo di sistemi di 

irrigazione a goccia, il metodo in asso-

luto più preciso e efficiente (95% dell’ac-

qua irrigua arriva alla pianta), per giardi-

naggio e agricoltura. 

Gli esperti Irritec sono da sempre al 

fianco di chi cura le piante per lavoro e 

per passione portando in campo i valori 

della sostenibilità. 

Grazie a Irritec anche gli amanti del giar-

dinaggio e del fai da te potranno irrigare 

il proprio orto, terrazzo o balcone di casa 

in modo semplice ed efficiente. 

Balcony kit, Veggie-Garden kit e Ter-

race kit racchiudono, infatti, tutta l’espe-

rienza di Irritec nel settore della 

microirrigazione di qualità e portano la so-

stenibilità anche in casa, ad un costo con-

tenuto. La linea Irritec Casa si compone 

di prodotti di qualità Made in Italy. Facili 

da montare e semplici da utilizzare, rap-

presentano la soluzione perfetta per tutti 

i “pollici verdi” e una risposta concreta 

alla crescente richiesta da parte dei con-

sumatori. 

Irritec.qxp_Layout 1  28/06/22  13:53  Pagina 146

tel:+39)%200941%20922111
mailto:irritec@irritec.com
https://www.irritec.com/
http://www.irritec.com/
http://www.irritec.com/
mailto:irritec@irritec.com


Irritec.qxp_Layout 1  27/06/22  14:19  Pagina 147

http://www.irritec.com/


Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  P11

154 ANTEPRIMA BRICODAY

KASAWAY SRL 
Via Nichini, 4 - 28028 Pettenasco (No) 
Tel. (+39) 0323 086571 
management@kasaway.it 
www.kasaway.it  

Nel corso di un 2021 ancora contraddi-

stinto dall’emergenza sanitaria e di un 

2022 martoriato da una guerra che sta 

sconvolgendo gli equilibri geopolitici in-

ternazionali con gravi riflessi sugli approv-

vigionamenti dei materiali e sulla gestione 

dei costi, KASAWAY ha continuato a svi-

luppare i suoi piani di crescita puntando 

su alcuni fattori fondamen-

tali per la propria identità 

aziendale come: 

- il rafforzamento della strut-

tura operativa con la crea-

zione di un management in

grado di affrontare le sfide

degli anni futuri a livello

commerciale, gestionale e

finanziario;

- la definizione degli assorti-

menti che stanno con-

fluendo sui due core-business principali

come il tessile notte (guanciali, materassi,

accessori per il letto) ed i prodotti per il

benessere (cuscini ergonomici);

- la creazione di una serie di proposte di

visual merchandising utili a rafforzare la

presenza delle proprie linee all’interno dei

punti vendita attraverso l’installazione di

vere e proprie isole;

- l’avvio di collaborazioni con aziende spe-

cializzate nelle vendite online;

- il consolidamento dei rapporti con clienti

cui offrire l’opportunità di creare linee a

marchio privato;

- la produzione interna per far fronte alle

deficienze delle forniture dall’estero e per 

rafforzare l’immagine del Made in Italy; 

- la logistica interna con l’ampliamento

degli spazi e la messa in opera delle strut-

ture ed attrezzature necessarie ad affron-

tare livelli di spedizione elevati;

- la ricerca di materiali innovativi nel pieno

rispetto dell’ecologia nella produzione sia

degli articoli che del loro 

packaging; 

- il potenziamento del rap-

porto con un brand di as-

soluto livello internazionale

come Enrico Coveri che

sta prendendo sempre più

spazio nella rosa assorti-

mentale Kasaway, anche

attraverso l’ideazione di

proposte espositive dedi-

cate;

- la realizzazione nella sede di Pettenasco

di un grande showroom in cui mostrare

l’intera gamma dei prodotti, organizzare

meeting con i clienti e momenti formativi

con gli agenti, in un ambiente elegante ed

empatico, con un tocco di familiarità con-

viviale.

L’impegno di Kasaway verso i propri

clienti è quello di affrontare le difficoltà at-

tuali con una chiara visione dei propri

obiettivi e con collaboratori professional-

mente preparati e motivati per garantire a

tutti uno sviluppo che porti risultati efficaci

in termini di fatturato e di margini per con-

tinuare a crescere.

PROGETTO KASAWAY 2022: CRESCERE INSIEME
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Qualità, servizio e sostenibilità. Sono le 

parole d’ordine per Kemipol, l’azienda 

abruzzese che da più di 45 anni lavora 

ogni giorno per perfezionare la propria of-

ferta e filiera produttiva, per essere sem-

pre più un’azienda all’avanguardia. 

Già distinta per il proprio impianto di pro-

duzione, dal 2018 Kemipol ha aperto i 

propri laboratori, e costruitone degli altri, 

ad un nuovo modo di fare chimica in 

chiave green. Ciò si traduce in soluzioni 

environment-friendly per ogni esigenza: 

non solo diluenti e solventi, ma anche 

prodotti chimici per marmi, legno, nau-

tica, carrozzerie e industria oggi diven-

tano più performanti.  

Il catalogo si arricchisce, inoltre, di una 

linea green coerente con la mission azien-

dale della sostenibilità ambientale. 

Reinventarsi in chiave ecologica significa 

pensare all’innovazione solo come un 

punto di partenza e alla passione come il 

motore che spinge verso l’evoluzione. 

Così, le linee Kemiclean e Kemipet sono 

il frutto di un nuovo Dipartimento di Ri-

cerca e Sviluppo interamente dedicato 

alla cosmetica umana e animale, total-

mente green e distinta dalla chimica in-

dustriale. Per Kemipol è importante 

distinguersi. Portabandiera di una qualità 

certificata ISO, Kemipol migliora quoti-

dianamente i propri processi aziendali 

per essere sempre più efficiente per la 

propria clientela. Soluzioni personaliz-

zate ed ecosostenibilità comunicate in 

chiave 3.0 per essere sempre presente 

a fianco della propria community.

KEMIPOL SRL 
Via del Commercio, snc 
64025 Pineto (TE) 
Tel. (+39) 085 9461228 
info@kemipol.it - www.kemipol.it 
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KEMIPOL, LA TUA SQUADRA VINCENTE
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In Keter crediamo di giocare un ruolo 

fondamentale nella ricerca di una solu-

zione per un futuro più sostenibile. I rifiuti 

hanno un ruolo significativo nella soste-

nibilità di tutti i giorni.  

Il loro riciclo e riutilizzo sono diventati fon-

damentali. Nel ciclo di vita dei prodotti, i 

rifiuti sono sia una fine che un inizio. 

Vogliamo aiutarti a cambiare la prospet-

tiva con cui guardi ai tuoi rifiuti e farti ri-

conoscere l’importanza di un ambiente 

pulito e sicuro. 

Abbiamo creato una linea di pattumiere, 

a marchio Curver, per la raccolta diffe-

renziata che si adattano alla perfezione 

a tutti gli ambienti della casa, fornendo il 

comfort e la praticità ideali per la rac-

colta dei rifiuti, pur occupando uno spa-

zio minimo. Le diverse dimensioni e 

colorazioni disponibili permettono un’in-

tegrazione massima con i tuoi spazi. 

Queste pattumiere completamente rici-

clabili ti aiutano a riciclare in maniera cor-

retta tutti i tuoi rifiuti. Cambiando la 

percezione dei rifiuti, da qualcosa che 

deve essere gettato verso un qualcosa 

che può essere valorizzato, possiamo 

contribuire a costruire un futuro migliore. 

KETER ITALIA SPA 
Via Ing. Taliercio, 2 
31024 Ormelle (TV) 
Tel. (+39) 0422 745900 
info.it@keter.com - www.keter.com 

IL NOSTRO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ
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Diamo forma al futuro

Un sogno può portarti molto lontano.
In Keter abbiamo il coraggio di fare, 
inventare, creare e realizzare.
Diamo forma ai tuoi spazi esterni ed interni 
trovando soluzioni per oggi, progettando per 
il domani.

Keter Italia spa
Via Ing. Taliercio, 2 - 31024 Ormelle (TV) - Italy
Tel: +39 0422 745900 - Fax: +39 0422 745929
info.it@keter.com - www.keter.com

vieni a trovarci allo
STAND H21-H22-L15-L16

Keter.qxp_Layout 1  27/06/22  14:24  Pagina 153

http://www.keter.com/


In Kimono ci piacciono le idee. 

Ci piace averle e ci piace farle venire ai 

nostri clienti. Del resto, la nostra storia ini-

zia 65 anni fa proprio da un’idea: quella 

di pensare al fai da te come lo stile di vita 

di chi ha la fantasia per muoversi fuori 

dagli schemi, di chi ha la voglia di trasfor-

mare un’idea in un progetto. 

Oggi le nostre idee sono programmi spe-

cifici che vanno dal taglio legno, nostra 

origine e ispirazione continua, alle tavole 

e ai listelli, arrivando alla casa, passando 

da cucina e bagno, e concentrandosi 

ogni anno di più su complementi e deco-

razioni, fino ad arrivare ai profili e ai pavi-

menti, con la più ampia gamma del 

mercato. Tutti programmi pensati per 

semplificare la trasformazione dei luoghi 

della nuova quotidianità e rendere sem-

pre più belli e “nostri” gli spazi. 

Il nostro impegno è soprattutto quello 

di dare concretezza alle idee, selezio-

nando prodotti e soluzioni capaci di 

permettere ai nostri appassionati clienti 

di realizzarle tutte.  

Per farlo, mettiamo a loro disposizione 

un team di professionisti flessibile e ve-

loce, soluzioni all’avanguardia orientate 

alle migliori performance del punto ven-

dita, un magazzino di oltre 27.000 mq e 

più di 15.000 posti pallet su tutto il ter-

ritorio. Tutte idee altamente personaliz-

zate, performanti, affidabili e certificate 

UNI EN ISO 9001 fin dal 2000. 

È quello che facciamo da sempre. Ora 

abbiamo avuto una bella idea. Venite a 

scoprirla al Bricoday. 

KIMONO SPA 
Spalto Gamondio, 27 
15121 Alessandria  
Tel. (+39) 0131 202520 
info@kimono-spa.it - kimono-spa.com 
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Kimono S.p.a. 
Spalto Gamondio, 27 | 15121 Alessandria | Italia
tel. +39 0131 202520 | fax +39 0131 202540
kimono-spa.com | info@kimono-spa.it

CI È VENUTA 
UNA BELLA IDEA.
VIENI A SCOPRIRLA
AL BRICODAY 2022.
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La storia di LAMPA inizia oltre 60 anni fa. 
Una storia che la famiglia Marutti, con lun-
gimirante spirito imprenditoriale, ha ini-
ziato a scrivere negli anni ’60 del secolo 
scorso ed attraversa ormai tre genera-
zioni. Da quel lontano esordio molte cose 
sono cambiate, tranne la convinzione nel 
ruolo primario della ricerca, dello stile e 
della valorizzazione di chi lavora per noi e 
con noi. 
La nostra dimensione è il mondo degli 
accessori automotive: sostitutivi, alterna-
tivi a quelli di serie, su misura e dedicati 
al tuning. Dal nucleo iniziale di accessori 
per auto, nel corso degli anni, ne ab-
biamo affiancati molti altri, per bicicletta, 
per camion, per moto e, più recente-
mente, telefonia, ferramenta e articoli per 
il fai da te. 
Accessori anche per i punti vendita: scaf-
falature, corner girevoli, espositori e anche 
“pall box” in cartone. Il tutto con l’obiettivo 
di essere considerati non solo un sem-
plice fornitore ma, piuttosto, un vero e pro-
prio partner ideale, sempre presente e 
pronto a soddisfare ogni esigenza.  
In un settore come quello dell’aftermarket 
la continua introduzione sul mercato di 
nuovi modelli di veicoli ed il restyling di 
quelli vecchi, impongono una ricerca co-
stante ed attenta. Fiore all’occhiello della 

nostra azienda è un ufficio interno per lo 
studio e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
Frutto di questa continua ricerca è un ca-
talogo che si aggiorna continuamente e 
che può già contare su oltre 25.000 re-
ferenze, con articoli omologati e certificati 
a livello internazionale, dal design sempre 
innovativo, fresco, accattivante.  
Ma il vero cuore pulsante di LAMPA è il 
nuovo magazzino: informatizzato, robotiz-
zato e completamente automatico, un 
vero gioiello della tecnologia, che ci con-
sente di gestire ed evadere gli ordini in 
poche ore. Grazie poi alla collaborazione 
con i maggiori corrieri che operano sul 
territorio italiano e alla possibilità di sin-
cronizzare il nostro magazzino con gli e-
commerce dei clienti Brico, possiamo 
offrire un servizio di drop-shipping rapido 
e preciso, in grado di garantire la conse-
gna di tutti gli oltre 25.000 articoli a cata-
logo entro 24/48 ore su tutto il territorio 
nazionale, isole comprese. 

LAMPA SPA 
Via G. Rossa, 53/55 
46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 820700 
info@lampa.it - www.lampa.it  
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Interni Tappeti Coprisedili Esterni Elettrici Lampadine GaragePortaggio RuoteTergicristalloCar care

LAMPA S.p.A. - Viadana (MN) - 0375/820700 - info@lampa.it  www.lampa.it

LA PIÙ AMPIA GAMMA DI ACCESSORI 
AUTO, CAMION, CAMPER, MOTO, CICLO...
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OGNI CASA DA GIARDINO 
INIZIA CON UN SOGNO 
Con il tuo sogno. Noi di Lasita Maja 
facciamo in modo che diventi realtà. 
In qualità di produttore esperto di case di 
legno di alta qualità, produciamo non solo 
classiche casette da giardino, ma anche 
casette per bambini, padiglioni, garage e 
case vacanze individuali. Per questo, uti-
lizziamo il legno migliore e combiniamo 
una tecnologia di lavorazione moderna e 
delicata con l‘artigianato tradizionale e un 
imballaggio sicuro. Siamo consapevoli 
del fatto che solo chi offre un’elevata qua-
lità finirà per deliziare i propri clienti. E se 
c‘è una cosa particolarmente importante, 
sono i piccoli dettagli. 

LEGNO CERTIFICATO 
Per le nostre casette da giardino utiliz-
ziamo solo abete nordico selezionato. 
Grazie alle sue caratteristiche di flessibi-
lità, questo legname è ideale per l‘edilizia 
e le costruzioni. Grazie alla lunga crescita 
nelle regioni più fredde d‘Europa, il legno 
è particolarmente stabile e solido. 
In generale, il legno è una materia prima 
sostenibile e rinnovabile. Poiché attri-
buiamo grande importanza a una ge-
stione ecologicamente responsabile del 
legname, tutti i nostri prodotti in questo 
catalogo sono certificati FSC®-Mix. 
Per poter fornire un prodotto unico, ci af-
fidiamo a collaboratori di lunga data con 
molta esperienza e a un moderno parco 
macchine. Occhi esperti controllano e se-
lezionano il materiale e i componenti. Le 

nostre macchine di lavorazione, precise 
al millimetro, segano, piallano e fresano i 
singoli pezzi nella giusta dimensione e 
nella forma desiderata. Prima della messa 
in funzione finale, vengono controllati an-
cora una volta e poi imballati con cura e 
sicurezza. Per poter offrire ai nostri clienti 
la migliore qualità, abbiamo implementato 
un sistema di gestione della qualità che 
soddisfa i requisiti della norma ISO 9001. 
Inoltre, i nostri prodotti sono coperti da 
una garanzia di 2 o 5 anni. 

TUTTE LE CASE IN 4 COLORI 
L‘esclusivo colorante ecologico Osmo a 
base d‘acqua è ideale per l‘uso profes-
sionale all‘aperto e fornisce una prote-
zione duratura per la vostra casa estiva. 
Le porte, le finestre e i listelli di copertura 
sono sempre forniti in bianco crema. Si 
prega di notare che i colori mostrati pos-
sono differire dalla finitura reale a causa 
della diversa rappresentazione dei colori 
di stampa. 
Il kit. La casetta da giardino viene conse-
gnata come kit completo in una o più 
confezioni. Sono incluse istruzioni di mon-
taggio complete. Se non si inizia il mon-
taggio subito dopo la consegna, 
conservare la casetta da giardino in un 
luogo asciutto e protetto dai raggi UV. 

MATERIE PRIME NORDICHE DI ALTA 
QUALITÀ, LAVORAZIONE ALL‘AVAN-
GUARDIA E DECENNI DI ESPE-
RIENZA: LA NOSTRA RICETTA PER IL 
SUCCESSO. 

LASITA MAJA OÜ 
Risu tee 2, Pihva küla 
61407 Tähtvere vald - Tartumaa, Estonia 
Tel. (+372) 7337640 
www.lasita.com  
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L’INNOVAZIONE DEL FILAMENTO LED 
Queste prerogative le rendono estetica-
mente del tutto simili alle vecchie lampadine 
a incandescenza, riconosciute dai più come 
preferite. Grazie al design essenziale, al ca-
lore della luce irradiata e al loro vetro traspa-
rente, le lampadine LEDbyLED restitui- 
scono il carattere estetico originale agli am-
bienti interni ed esterni. 
Le lampadine a filamento LED sono l’ultima 
evoluzione nel loro segmento e rappresen-
tano la risposta della ricerca tecnico-scien-
tifica alle performance insoddisfacenti delle 
lampadine a LED di prima generazione: per 
quanto vantaggiose dal punto di vista del 
consumo energetico, non abbastanza com-
plete per le esigenze del mercato. 
Le lampadine LEDbyLED sono molto simili 
per forma e luce alle tradizionali lampadine 
ad incandescenza, utilizzando però la più 
avanzata tecnologia in ambito LED.  
La luce viene irradiata tramite dei filamenti 
luminosi composti da strisce di LED minia-
turizzati. Ogni singolo filamento LED è co-
stituito da una barretta dello spessore di 
circa 0,5 mm, larga 1 mm e lunghezza varia-
bile, sulla quale sono posizionati decine di 
micro LED collegati in serie. 

La barretta è rivestita di resina gialla per 
conferire alla luce la colorazione ed il ca-
lore desiderato. All’accensione, il filamento 
LED appare come un sottile filo incande-
scente e la luce emessa viene irradiata a 
360 gradi. Un’altra caratteristica  pecu-
liare della tecnologia a LED è la capacità 
di irradiare luce senza disperdere calore 
nell’ambiente e senza scaldare pericolo-
samente  il bulbo di vetro della lampadina. 
LE LAMPADINE  A FILAMENTO CURVO 
DI LEDBYLED 
Sempre all’avanguardia nella ricerca, 
LEDbyLED introduce per la prima volta 
una grande innovazione nel mercato: i fi-
lamenti curvi. La loro applicazione rappre-
senta l’evoluzione delle lampadine a 
filamento LED di prima generazione: oltre 
ad avere un aspetto estetico più sofisti-
cato e moderno, offrono notevoli vantaggi 
anche di performance. Grazie alla partico-
lare forma convessa ed elicoidale dei fila-
menti, queste lampadine emanano la luce 
uniformemente a 360° e sprigionano una 
potenza di 130 lm/W. Una resa significa-
tiva che qualifica molti dei nostri prodotti 
in classe energetica D (nuovo regola-
mento 2019/2015).

LEDBYLED - FILED SRL 
Via Voghera, 25 - 20144 Milano 
Tel. (+39) 02 36767640 
ufficio@ledbyled.com 
www.ledbyled.com

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  H28

166 ANTEPRIMA BRICODAY

LE INNOVATIVE LAMPADINE A FILAMENTO LED CURVO  
Una nuova era dell’illuminazione è iniziata! LEDbyLED coniuga la purezza estetica delle 
lampadine tradizionali e le migliori performance delle soluzioni LED di ultima generazione. 
LEDbyLED, grazie all’impiego dell’innovativa tecnologia “CURVED FILAMENT LED”, offre 
una gamma estesa di lampadine di elevata qualità e performance. I nostri prodotti sono of-
ferti nelle versioni a luce calda (2700 K) e a luce naturale (4000 K) con un design pulito 
ed essenziale per un minimo consumo energetico (-90% rispetto alle lampadine tradizio-
nali) e un risparmio economico in bolletta nel rispetto dell’ambiente. 

Il 昀lamento curvo di LEDbyLED

          Le lampadine a filamento curvo introducono un’altra importante inno-
vazione: propagano la luce senza che questa incontri ostacoli e la diffon-
dono uniformemente, evitando di creare ombreggiature su pareti o 
paralume, tipiche delle più comuni lampadine a filamento LED dritto. LED-
byLED è un vero partner anche nell’industria e offre numerose soluzioni per-
sonalizzate studiate appositamente su specifica del cliente. 
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Le uniche lampadine LED a 昀lamento curvo, 
per una migliore di昀usione della luce.
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LIFE365 ITALY SPA 
Via Alexander Fleming, 22 
47122 Forlì (FC) 
Tel. (+39) 0543 795988  
info@life365.eu - www.life365.eu 

Life365.eu è una distribuzione online al 

passo con i tempi che offre prodotti di 

qualità al giusto prezzo, proponendo so-

luzioni a problemi attuali. Importiamo e 

distribuiamo su tutto il territorio Europeo 

prodotti d'elettronica, cartucce e toner 

compatibili.  

Contiamo ad oggi +12.000 utenti busi-

ness ed evadiamo circa 600 spedizioni 

al dì. Grazie al nostro modello di busi-

ness "ordini piccoli e frequenti", garan-

tiamo la spedizione in 24 ore; il 100% 

dello stock si trova nei nostri magazzini 

a Forlì, in Italia (+13.000 m² ex quartier 

generale Unieuro).  

Il gruppo conta filiali, con relativi magaz-

zini (tot. 38.000 m²), in Italia, Spagna, 

Portogallo, Olanda, Cina.  

I nostri partner sono colossi manifattu-

rieri cinesi, e, grazie alla loro collabora-

zione, distribuiamo prodotti di altissima 

qualità, sotto l'insegna del diretto pro-

duttore.  

Tramite il nostro portale web, intuitivo e 

all'avanguardia, condividiamo con i no-

stri clienti prezzi netti e quantità di ma-

gazzino in tempo reale; quelli più 

affiatati, facendo tesoro delle informa-

zioni messe a disposizione, effettuano 

mediamente 4 ordini settimanali, otte-

nendo una gestione più sana, schiac-

ciando il magazzino, quindi alzandone la 

rotazione.  

I dipartimenti merceologici che trattiamo 

ed i relativi brand sono: smart home 

(HOMCLOUD, XIAOMI), illuminazione 

(FSL, NVC, PROPART), materiale elet-

trico (PROPART), networking (TP-LINK, 

TENDA, IP-COM, MERCUSYS), sicu-

rezza (DAHUA, HIKVISION, UNIARCH), 

telefonia (DEVIA). 
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CASALINGHI DEL GIUDICE SRL 
Via Astalonga, 56/58/60/62 
80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA) 
Tel. (+39) 081 8210488 
delgiudiceimport@gmail.com  
www.casalinghidelgiudice.it  

Casalinghi del Giudice srl è un’azienda 

di import/export che opera con espe-

rienza trentennale in svariati settori mer-

ceologici che vanno dall’arredamento al 

casalingo, all’oggettistica, articoli da re-

galo, bomboniera, natale, estivo, arredo 

giardino, ufficio.  

L’azienda è orientata ad una sempre più 

attenta ricerca di prodotti ed un’accurata 

analisi dell’andamento di mercato per ga-

rantire ai propri clienti un assortimento 

sempre più vasto e competitivo di articoli 

da immettere nel mercato per rimanere 

sempre al passo con i tempi. 

Cercando di unire un’ottima qualità ad un 

prezzo di mercato e ad una fidelizzazione 

da parte dei clienti per garantire ai mede-

simi un vasto e competitivo assortimento. 

L’azienda mira a semplificare il lavoro dei 

propri clienti con ottimi prodotti e servizi. 

Grazie alle varie strutture e depositi di cui 

l’azienda vanta riesce a garantire ai propri 

clienti sempre consegne rapide ed effi-

cienti per garantire il fabbisogno dei pro-

pri clienti.  

Casalinghi del Giudice srl is an import / 

export company operating in various 

product sectors ranging from furniture to 

household items, gift items, wedding, 

Christmas and summer products as well 

as garden furnitures and office items.  

The company, with its 30 years of 

experience, is oriented towards an 

increasingly careful search of products and 

an accurate analysis of the market trends 

in order to guarantee its customers an 

increasingly extended and competitive 

selection of constant updated items to be 

placed on the market in order to always 

keep up with the times. 

Excellent quality is always combined with 

competitive prices to ensure a faithful 

customer loyalty which is guaranteed by its 

competitive selection.  

The company aims to simplify the work of 

its customers with its unique service. 

The company has several facilities and 

warehouses in order to satisfy its 

customers requests through prompt and 

efficient deliveries. 
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La tecnologia LED ha rivoluzionato l’illu-

minazione. Il risparmio energetico, il com-

fort e un design piacevole e moderno 

contribuiscono al nostro benessere quo-

tidiano.  In ufficio, in azienda, a casa, la to-

nalità della luce e l’atmosfera sono un 

aspetto fondamentale dell’ambiente in cui 

ci troviamo immersi.  

Il fattore LinkLED riassume tutte queste 

qualità: l’ampia gamma di sorgenti lumi-

nose e apparecchi di illuminazione a 

LED, di materiale elettrico, sempre affi-

dabile e di qualità, soddisfa la tua do-

manda di eccellenza e sicurezza. Il 

rapporto qualità/prezzo è assolutamente 

competitivo.  

LinkLED è un’azienda giovane fondata da 

professionisti del settore con lunga espe-

rienza. L’ufficio tecnico di LinkLED segue 

la progettazione e la produzione per ga-

rantire prodotti belli, funzionali e duraturi.  

“I nostri clienti hanno già potuto toccare 

con mano la tempestività delle nostre 

consegne e la nostra assistenza, sia al 

momento dell’acquisto, che dopo”, rac-

conta l’AD Stefano. 

“Se hai un negozio di bricolage – conti-

nua Stefano – possiamo seguirti in ogni 

aspetto, per garantire continuità e chia-

rezza al percorso espositivo. Mi riferisco 

alla grafica, alla definizione del layout dei 

prodotti sugli scaffali, alla cartellonistica 

e all’illuminazione del negozio stesso”. 

Il futuro di LinkLED può essere anche 

il tuo futuro. La linea SMART, che pre-

sto l’azienda lancerà sul mercato, ci 

porta a nuovi risultati in termini di ri-

sparmio energetico, ma anche di fun-

zionalità: regolazione dell’intensità della 

luce, accensione e spegnimento auto-

matici, per arrivare alla gestione di più 

sorgenti dallo smartphone. 

LINKLED SRL  
Via Giovan Filippo Mariti, 4 
50127 Firenze (FI)  
Tel. (+39) 055 0981990  
info@linkled.it -  www.linkled.it 
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LINKLED ILLUMINA IL TUO FUTURO
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LISA SRL 
Via Raiale, 291 
65128 Pescara (PE) 
Tel. (+39) 085 4308333 
commerciale@lisasrl.biz - lisasrl.biz 

Presente dal 2004 nel mercato della 

trasformazione dell’acciaio con le mi-

gliori tecnologie, arricchite dal know-

how acquisito con la realizzazione di 

arredamenti per marchi prestigiosi. Da 

sempre attenta al design e alla funzio-

nalità dei prodotti, attraverso la ricerca 

di linee moderne e la cura di particolari.  

Nel corso degli anni, attraverso una 

continua ricerca, sono nati prodotti ca-

ratterizzati da un’elevata funzionalità, da 

un design iconico e dalla cura del det-

taglio orgogliosamente Made in Italy. 

Molti di questi prodotti presentano 

delle innovazioni che sono oggetto di 

registrazione come modello di utilità. 

Il catalogo, in continua evoluzione, è at-

tualmente composto da: 

- linea Barbecue & Cuocispiedini: com-

prende prodotti in acciaio inox o ferro

alluminato, doppia parete o mono-pa-

rete;

- linea Outdoor Kitchen: offre un venta-

glio di allestimenti studiati per soddi-

sfare tutte le esigenze;

- linea Home living: spianatoie in ac-

ciaio inox, porta bag-in-box, copri for-

nelli e palette per spazzatura.

Attualmente la Lisa ha una rete di riven-

ditori in tutto il mondo e serve anche i

canali GDO e GDS. Tutti i prodotti

sono progettati e realizzati nello stabili-

mento di Pescara. L’azienda è da anni

attiva nelle politiche ambientali, grazie

a macchinari alimentati dall’energia pu-

lita di pannelli fotovoltaici. La Lisa vanta

un sistema di gestione certificato se-

condo la normativa UNI EN ISO

9001:2015 e tutti i suoi prodotti sono

provvisti di certificazione di conformità

MOCA.
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Lubex è leader nella distribuzione nel ca-

nale moderno di lubrificanti, liquidi funzio-

nali e accessori per auto, di alcuni tra i più 

prestigiosi brand al mondo, come ad 

esempio TAMOIL, TOTAL e BOSCH.    

Grazie agli oltre 80 anni di esperienza nel 

settore ha messo a punto un pacchetto 

“chiavi in mano” che permette anche ai 

più piccoli Rivenditori di affacciarsi in 

modo completo e molto competitivo al 

mondo Automotive senza nessun rischio 

a proprio carico. 

L’offerta prevede la fornitura OMAGGIO 

di una scaffalatura completa in metallo 

delle dimensioni di 120 x 200 cm del va-

lore commerciale di € 300, corredata dal 

materiale didattico che permette al con-

sumatore una facile identificazione degli 

articoli. All’interno della scaffalatura è pre-

sente una selezione di prodotti per auto 

di altissima rotazione, per un valore di 

circa € 1.900, con un margine garantito 

per il Rivenditore di circa il 40%. L’allesti-

mento del corner dedicato è totalmente 

a carico di Lubex. Il riassortimento dello 

scaffale è gestito con consegne entro 7 

giorni, senza alcun minimo d’ordine. 

IL RISULTATO DI VENDITA E’ GARAN-

TITO! 

E per i Rivenditori che vogliono dedicare 

più spazio al mondo dell’auto?  

Lubex mette a disposizione le proprie 

competenze per lo studio della grafica 

più adatta e si occupa di installarla sul 

negozio. 

Contattaci comunicando che ci hai 

visti su questa rivista e riceverai sul 

tuo primo ordine una simpatica idro-

pulitrice 1400 Watt 105 bar in OMAG-

GIO. 

LUBEX SPA 
Via Giuseppe Di Vittorio 13/15 
20055 Vimodrone (MI) 
Tel. (+39) 02 2651551 
info@lubex.it - www.lubex.it  
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Prendersi cura del proprio veicolo è una 
passione sempre più diffusa, anche in Italia. 
MA-FRA, azienda con oltre 50 anni di espe-
rienza nel mondo della detergenza profes-
sionale, ridefinisce le regole per un corretto 
lavaggio. Gli appassionati del fai da te, all’in-
terno della gamma Hobby Line di MA-FRA 
possono trovare le migliori soluzioni per il la-
vaggio sia dell’esterno sia dell’interno. Il con-
siglio di MA-FRA è di iniziare sempre con il 
prelavaggio, una fase fondamentale per un 
perfetto lavaggio della vettura. Con il prela-
vaggio si elimina infatti fino all’80% dello 
sporco superficiale, evitando così di creare 
graffi nelle fasi successive. HP12, sgrassa-
tore multiuso, Killer, detergente per residui 
di moscerini, e Fallout, decontaminante per 
cerchi e carrozzeria, offrono diverse soluzioni 
per un prelavaggio a regola d’arte. La fase 
successiva è il lavaggio e anche qui la 
scelta è molto ampia: Shampoo Power, 
ideale anche per auto opache o wrappate; 
Car Wash Shampoo e Cera, auto-asciu-
gante in grado di garantire alte prestazioni e 
una lunga protezione. Per questa fase MA-
FRA suggerisce di utilizzare i Secchi Wash 
e Rinse, appositamente studiati per la tec-
nica del doppio secchio. È molto importante 

utilizzare guanti e panni in microfibra come 
Double-Face, il guanto a doppia funzione, 
e Super Dryer, il panno ultra-assorbente per 
un’asciugatura perfetta. Per la fase di rifini-
tura e protezione del veicolo, Last Touch 
Express è la cera liquida facile da applicare 
e dalle performance eccezionali. Mentre per 
vetri perfettamente puliti e trasparenti la so-
luzione è Glass Cleaner. 
Per una corretta pulizia degli interni, il sug-
gerimento è di iniziare sempre con l’aspira-
zione, per poi passare alla pulizia delle varie 
superfici. Per sedili in pelle o in tessuto, Trat-
tamento 3in1 Pelle e Trattamento 3in1 
Tessuti sono l’ideale e possono essere uti-
lizzati anche per la pulizia dei tappetini e 
della moquette. Per il cruscotto e tutte le 
parti in plastica, le soluzioni proposte da MA-
FRA sono Royal Auto Nuova e Tratta-
mento 3in1 Plastiche. Non mancano poi i 
prodotti per la finitura e il ripristino delle su-
perfici, come il Kit Rigenera Fari e il Kit Ri-
muovi Graffi. MA-FRA propone anche 
soluzioni per l’igienizzazione: Odorbact Out 
Green Forest, spray disinfettante che agi-
sce anche sul sistema di climatizzazione, e 
Igienizzante Superfici Auto. Infine, per 
tutte le volte che c’è bisogno di igienizzare 
qualsiasi superficie, lavabile e non lavabile, 

Ogni Volta di MA-FRA è lo spray igieniz-
zante ad ampio spettro che non 

macchia e non lascia aloni. Con i 
consigli MA-FRA e i prodotti 
della Hobby Line è facile ac-
contentare anche il cliente più 
esigente. 
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MA-FRA SPA 
Via Aquileia, 44/46  
20021 Baranzate (MI) 
Tel. (+39) 02 3569981 
info@mafra.it - www.mafra.it

LE FASI DEL LAVAGGIO SECONDO MA-FRA

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore del lavaggio auto professionale, MA-FRA 
ridefinisce le fasi per la cura dell’auto fai da te. Con i prodotti della gamma Hobby Line 
e i consigli MA-FRA, anche il cliente più esigente può trovare la migliore soluzione per 
ogni fase del lavaggio, compresa l’igienizzazione delle superfici.
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PRETRATTAMENTO 
PRIMA DI LAVARE L’AUTO

RIPRISTINO LAVAGGIO
RIFINITURA
& PROTEZIONE

TRATTAMENTI DI BELLEZZA ESTERNI
Per un ottimo risultato, segui queste fasi:

TRATTAMENTI DI BELLEZZA INTERNI
Per un ottimo risultato, segui queste fasi:

PROTEZIONE 
PLASTICHE

PULIZIA VETRIASPIRAZIONE
PULIZIA PELLE, 
TESSUTI 
E PLASTICHE

SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE INTERNI

MAFRA.IT • SEGUICI SUIN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI 

VIENI A SCOPRIRE IL MIGLIOR MODO
PER PRENDERTI CURA

DELLA TUA AUTO!
Prova i nostri trattamenti di bellezza

e segui i consigli utili per trattare 

gli esterni e gli interni e preservare 
la tua auto dall’invecchiamento.
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MARCHETTI SRL 
Via Piemonte, 22 
06062 Città della Pieve (PG) 
info@marchetti.eu  
www.marchetti.eu 

Marchetti significa elevati standard di 

qualità, produzione solo italiana, solu-

zioni innovative, tecnologie avanzate, 

centralità del cliente, questi sono i nostri 

principali valori che ci hanno permesso 

di essere apprezzati in Italia e nel mondo 

dai nostri numerosissimi clienti.  

Arrivati alla terza generazione siamo tra 

le più importanti aziende europee spe-

cializzate nella produzione di scale e 

ponteggi. Una vasta gamma di prodotti 

che copre tutti i comparti del mercato, 

dal professionale al DiY.  

Siamo riusciti nel tempo a fornire ai no-

stri clienti prodotti tecnologicamente 

avanzati, una assistenza qualificata, un 

supporto formativo in grado di agevo-

lare in ogni fase il cliente che ha scelto 

Marchetti. 

Siamo certificati ISO9001: la norma  ISO  

9001 stabilisce gli standard internazionali 

per i sistemi di gestione della qualità. 

Questo al fine di garantire al nostro

cliente un prodotto di qualità certificato 

in ogni fase aziendale. 

La nostra azienda fonda la propria capa-

cità d'impresa sull'equilibrio fra compo-

nenti tecnico-economiche e territoriali- 

culturali; ogni nostro prodotto è espres-

sione, oltre che della propria componente  

materiale, anche delle metodologie di la-

voro, dei saperi sociali e delle cono-

scenze del proprio territorio.  

Tutti i nostri traguardi vengono perse-

guiti con rigore e etica professionale. 
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Metaform opera nell’arredobagno dal 

1947.  

Specializzata nel mondo della GDS, 

Metaform realizza prodotti estetica-

mente piacevoli e tecnicamente funzio-

nali, ad un prezzo accessibile a più 

persone possibili.  

Metaform offre un servizio preciso e ve-

loce, un attento customer service post 

vendita e uno staff in grado di progettare 

soluzioni espositive personalizzate, per far 

sì che i punti vendita siano accoglienti e 

gradevoli.  

Il team di sviluppo prodotto, dopo la con-

sistente campagna dello scorso anno, ha 

continuato a ricercare nuove idee, nuove 

proposte e nuove funzionalità. Sono stati 

realizzati progetti che hanno arrichito il ca-

talogo, introducendo nuove prestazioni, 

come il progetto coordinato tessile-cera-

mica, e incrementando il ricorso a mate-

riali ecologici come il bambù e le fibre 

naturali.   

Passione, know-how, attenzione alle 

nuove tendenze e tecnologie di produ-

zione guidano l’opera dello staff dedito 

allo sviluppo prodotto verso soluzioni 

sempre più performanti ed ecososteni-

bili (tra gli ultimi riconoscimenti, il premio 

CONAI per l’Ecodesign degli imbal-

laggi, ed. 2018, 2020).   

E’ proprio l’approccio green che sta sem-

pre più diventando un punto centrale 

nell’azione di Metaform, che si sta adope-

rando per ridurre l’impatto ambientale dei 

propri prodotti e della propria azione, at-

traverso lo studio di nuove tecnologie e 

la ricerca di soluzioni più eco-friendly per 

i packaging e per gli imballi di spedizione.  

A tutto ciò si aggiunge il mantenimento, 

nonostante le tensioni internazionali, di un 

servizio alla clientela puntuale con un 

tasso di consegna ancora oggi al 99% 

dell’ordinato.  

Lo staff Metaform vi attende nel nuovo 

stand (B18-C23), raddoppiato negli 

spazi, all’edizione 2022 del Bricoday il 6 

e 7 ottobre per continuare a disegnare 

insieme il futuro. 

METAFORM DND SRL 
Via per Camaiore, 20  
55060 Monsagrati (LU) 
Tel: (+39) 0583 385802 
metaform@metaform.it  
www.metaform.it  
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Nata a Torino nel 1982 come azienda 
manifatturiera di articoli casalinghi, la 
Mongardi nel 1994 trasferisce i propri uf-
fici e il sito produttivo a Buttigliera Alta, 
nel cuore della Valle di Susa, punto stra-
tegico per la posizione facilmente rag-
giungibile con ogni mezzo di trasporto. Lo 
stabilimento di 5.000 mq è composto da 
uffici direzionali e commerciali, produ-
zione e ampi magazzini. Lo staff giovane 
e preparato accompagnato dall’espe-
rienza pluriennale del titolare Paolo Mon-
gardi e dall’utilizzo di tecnologie di 
avanguardia consentono la progetta-
zione, lo sviluppo e la produzione di pro-
dotti di design di alto livello qualitativo. 
La Mongardi dispone di una rete com-
merciale in grado di servire tutte le 
maggiori catene di distribuzione a co-
pertura nazionale, nonché svariati paesi 
europei ed extra europei, garantendo 
sempre ai propri clienti un servizio com-
pleto e affidabile.  
Considerando l’appartenenza al mondo 
del casalingo, l’azienda inizia a costruire 
piano piano la sua gamma di articoli 
per la cucina e per la tavola di fascia 
medio alta, riconoscibili per colore, de-
sign e finiture. Nel 2005 la Mongardi de-
cide di iniziare la produzione di una 
linea di armadietti e di alcuni scaffali 
modulari in resina, entrambi realizzati 
utilizzando sia la tecnologia dell’estru-
sione del PVC che dello stampaggio ad 
iniezione di PP. La nostra gamma di pro-
dotti risolve problemi di installazione 

sia all’esterno che all’interno della casa. 
In aggiunta alla sistemazione, Mongardi 
produce anche alcuni articoli per la rac-
colta differenziata che possono essere 
utilizzati in maniera perfetta in terrazzo, 
garage e giardino.  
A partire dal 2015, inizia la produzione di 
complementi per lavanderia intera-
mente realizzati in resina, resistenti a 
tutti gli agenti atmosferici, detergenti e 
acidi di uso comune utilizzati per la pulizia 
domestica. Un esempio è la nuova linea 
degli armadio spogliatoio che è un’ot-
tima soluzione per gli ambienti di lavoro 
particolarmente esposti a umidità e sal-
sedine. Questa soluzione si propone 
come una valida alternativa ai prodotti at-
tualmente presenti sul mercato. 
La policy aziendale della Mongardi trova 
i suoi principi fondanti nel DNA della fa-
miglia che mettono in evidenza tre ele-
menti salienti quali:  
VALORI - “fare tutto con passione ed 
entusiasmo, ogni singolo giorno e in 
ogni singolo progetto!”  
MISSION - dare soluzioni semplici e li-
neari per la riorganizzazione della casa.  
VISION - realizzare un programma com-
pleto ed innovativo di soluzioni per ogni 
tipo di esigenza.  
La tendenza degli ultimi anni ha inoltre 
imposto all’azienda una svolta in dire-
zione della green economy attraverso 
l’utilizzo di materie prime riciclate al 
fine di dare il nostro contributo al mer-
cato con prodotti ecosostenibili. 

MONGARDI SRL 
Via della Praia, 16 B 
10090 Ferriera di Buttigliera Alta (TO) 
Tel. (+39) 011 9366771  
info@mongardi.com 
www.mongardi.com  
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Mundial Alfredo Casartellli srl pro-

duce e distribuisce utensili a mano pro-

fessionali. 

Qualità, design, innovazione e competi-

tività sono caratteristiche che dal 1929 

accompagnano i prodotti Mundial sul 

mercato nazionale ed internazionale. 

Mundial offre una gamma completa di 

utensili professionali, giraviti, pinze, 

chiavi, chiavi a bussola, scalpelli, martelli, 

carrelli portautensili, tutti prodotti con 

materiali selezionati e con le più innova-

tive tecnologie frutto dell’esperienza ac-

quisita in oltre 70 anni. 

La gamma Mundial si rivolge ai profes-

sionisti dell’utensileria, industria, autori-

parazione, elettrico, idraulica, edilizia, 

garantendo alti standard qualitativi. 

Mundial supporta la distribuzione con 

espositori specifici per categoria di 

utensili e propone l’intera gamma anche 

in confezione self-service appendibile 

per la vendita a libero servizio. 

Mundial attualmente si propone sul mer-

cato come un’azienda di grande tradi-

zione ma moderna ed in continuo 

rinnovamento per dare sempre un servi-

zio completo e costante alla clientela. 

Il continuo impegno aziendale è rivolto al 

miglioramento dei materiali, alla realizza-

zione di nuovi prodotti e allo sviluppo di 

nuove impugnature ergonomiche. 

MUNDIAL ALFREDO  
CASARTELLI SRL 
Via Cadorna, 6 
22030 Caslino d'Erba (CO)  
Tel. (+39) 031 621330  
mundial@mundial-casartelli.it 
www.mundial-casartelli.it 
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profe ssional

Dal 1929 Mundial Alfredo Casartelli s.r.l. 
produce e distribuisce utensili 
professionali per utensileria, industria, 
autoriparazione, elettrico, idraulica, 
edilizia… Qualità, design, innovazione
sono caratteristiche della gamma Mundial.

U t e n s i l e r i a  A l f r e d o  C a s a r t e l l i

professional toolsutensili professionali
Mundial Alfredo Casartelli s.r.l. - 22030 Caslino d'Erba (Como) Italy - tel. +39 031 621330 - fax +39 031 622551 - e-mail: mundial@mundial-casartelli.it - www.mundial-casartelli.it
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KARTINE è l’unico insetticida su sup-

porto cartaceo che garantisce benessere 

e relax durante le serate estive. Grazie alla 

sua combustione lenta libera un fumo leg-

gero come gli incensi naturali, dalla gra-

devole profumazione, spezie o lavanda a 

seconda della fragranza desiderata, e so-

prattutto efficace nel controllo delle zan-

zare adulte negli ambienti interni.  

Grazie al suo principio attivo, la Transflu-

trina, nota per risultare particolarmente re-

sistente alle elevate temperature, 

garantisce efficacia contro la zanzara 

tigre e diverse altre specie di zanzara pre-

senti nella penisola.  

Kartine si prepara in modo semplice e in-

tuitivo. Sarà sufficiente poggiare un fo-

glietto su un supporto resistente al calore, 

solitamente un posacenere, accendere 

con una fiamma il margine del foglietto e 

lasciare che si consumi in modo naturale. 

A tal proposito, il foglietto insetticida non 

deve bruciarsi sotto l’effetto di una 

fiamma viva, pertanto l’accensione de-

v’essere il più delicata possibile ed even-

tuali fiamme andranno immediatamente 

spente prima di lasciare momentanea-

mente il locale. 

In poco meno di cinque minuti la combu-

stione esaurirà il foglietto e il gradevole 

fumo che si sarà liberato avrà avvolto il lo-

cale ed eliminato gli insetti molesti. Al 

rientro nella stanza, si avrà la piacevole 

sensazione donata dagli aromi e po-

tranno essere aperte le finestre per go-

dere appieno dei piaceri dell’estate. Oltre 

all’effetto insetticida immediato infatti, 

Kartine offre una barriera per diverse ore, 

evitando che gli ambienti si infestino nuo-

vamente.  

Per la massima efficacia, ciascun foglietto 

Kartine andrebbe destinato a circa 10 m2 

di superficie, pertanto in ampi saloni, an-

dranno predisposte accensioni multiple. 

NEWPHARM SRL 
Via Tremarende, 22 
35010 Santa Giustina in Colle (PD) 
Tel. (+39) 049 930 2876 
info@newpharm.it  
www.newpharm.it  
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InsectoSec® (Reg. n° 20301) è un Presidio Medico Chirurgico. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e le informazioni riportate sul prodotto.

Prenditi cura 
dei tuoi animali
in modo naturale !

®

Seguici sui nostri canali social

Scopri l’intera gamma dei nostri 
prodotti sul nostro sito fitoguard.it

Fitoguard®: divisione Home & Garden di 
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Con le sue soluzioni avanzate, gli oltre 

16 brevetti e il continuo investimento in 

ricerca e innovazione, Nicolis Project è 

all’avanguardia nell’accompagnare le 

aziende nell’Evoluzione Digitale, anche 

nel settore hobbistica. Le tecnologie 

smart, integrate e paper-free contribui-

scono a migliorare efficienza, produt-

tività e performance dei punti vendita. 

Non solo, i sistemi di comunicazione Ni-

colis Project, dalle etichette elettroniche 

al digital signage, dai totem digitali infor-

mativi alle soluzioni di servizio al cliente, 

sono moderni, dal design contempora-

neo e si integrano al meglio nei contesti 

retail dedicati al fai da te. 

Con oltre 4.000 punti vendita realizzati e 

23 milioni di etichette elettroniche instal-

late, Nicolis Project è partner affidabile 

per guidare il retail dedicato al bricolage 

nell’Evoluzione Digitale.  

Aumento della produttività, customer 

experience migliorata e gestione cen-

tralizzata degli aggiornamenti sono 

solo alcuni dei molteplici vantaggi offerti 

dalle etichette elettroniche Nicolis Pro-

ject. L’aggiornamento in tempo reale per-

mette di fornire sempre comunicazioni 

corrette al cliente, anche evidenziando 

promozioni e sconti per favorire l’acqui-

sto. In più, le etichette elettroniche offrono 

un’interfaccia coinvolgente e interat-

tiva, che consente di visualizzare infor-

mazioni aggiuntive come modalità di 

utilizzo, istruzioni e plus dei prodotti col-

legandosi a pagine web tramite QR code. 

La gestione centralizzata attraverso una 

dashboard e il software dedicato, in col-

legamento anche con i sistemi di digital 

signage, aumenta la produttività perché 

libera gli assistenti alla vendita dalle man-

sioni di aggiornamento, dando priorità, 

quindi, al servizio al cliente. 

Scopri i vantaggi dell’Evoluzione Di-

gitale per i tuoi punti vendita, entra in 

contatto con Nicolis Project sul sito 

nicolisproject.com.  

NICOLIS PROJECT SRL 
Via Cascina Verde, 2  
37069 Villafranca di Verona (VR) 
Tel. (+39) 045 6334030  
www.nicolisproject.com  
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Nuova Videosuono Srl importa supporti 

TV, con una profondità di gamma con 

più di quaranta referenze, cavi di colle-

gamento satellite, antenne, parabole, 

alimentatori, miscelatori, amplificatori di 

antenna, telecomandi, espositori di 

tutte le dimensioni. 

Con 17 agenzie opera su tutto il territo-

rio nazionale. 

Materiale sempre disponibile, assi-

stenza alla vendita, la soddisfazione del 

nostro cliente è il nostro primo obiettivo.

NUOVAVIDEOSUONO SRL 
Via Albertini, 36 - Ed.B7 
60131 Ancona 
Tel. (+39) 071.2868105  
info@videosuono.it 
www.videosuono.it  

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

Bricoday_Anteprima

Bricoday_Anteprim

STAND  D44

192 ANTEPRIMA BRICODAY

SUPPORTI TV,  CAVI DI COLLEGAMENTO SATELLITE, 
ANTENNE, TELECOMANDI, DECODER
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NuovaVideosuono srl - Via Albertini, 36 - Ed.B7 - 60131 Ancona - Tel. 071.2868105 - info@videosuono.it

La Nuova Videosuono è specializzata da più 
di 45 anni nell'importazione e distribuzione 
di accessori audio video satellite, supporti 
a parete per tv, con una profondità di gamma 
adatta a soddisfare tutte le esigenze.

Siamo molto attenti alla qualità dei nostri 
prodotti, e alle certificazioni necessarie, 
che permettano di essere sicuri durante 
il loro utilizzo. Ricerchiamo continuamente 
articoli, con l'evolversi del mercato, in modo 
da ampliare costantemente la nostra gamma.

Siamo un azienda a "respiro" nazionale, 
con la capacità di fornire tutto il territorio, 
con evasione totale degli ordini , con spedizioni 
puntuali e veloci.
La nostra base operativa con uffici e magazzini 
è ad Ancona nelle Marche.

In questi anni siamo diventati un punto 
di riferimento sempre maggiore nel mondo 
del bricolage, partecipiamo alle manifestazioni 
più importanti del panorama Brico e ferramenta.

Siamo un'azienda, che io amo definire: 
"sburocratizzata". 

Risolviamo i problemi dei nostri clienti in fretta, 
senza dover ricorrere a procedure 
troppo complicate.

Nuova Videosuono ...dal 1976
Francesco Bernardi
Responsabile Vendite Italia
Nuova Videosuono Srl - Ancona
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Alla Pagano Fiori produciamo e, tramite 
un accordo di rete, collaboriamo con altri 
coltivatori della nostra zona, ci rivolgiamo 
a grandi operatori del verde vivo e garden 
center, abbiamo maturato negli anni una 
grande esperienza e professionalità nel 
fornire prodotti e servizi, per la vendita as-
sistita e a pubblico servizio.  
In breve alcune informazioni.  
• Qualità. Tutti i prodotti seguono rigidi
standard di qualità e sono coltivati se-
condo criteri di eco sostenibilità preva-
lentemente derivanti dalla nostra zona
produttiva.
• Prodotti. Piante fiorite e verdi da interno
e da balcone e giardino, piante aromati-
che e da orto, composizioni esclusive,
realizzate nei nostri laboratori artigianali.
• Laboratorio Artigianale. Prodotti per-
sonalizzati e pronto regalo, realizzati diret-

tamente nei nostri laboratori. 
• Servizio di gestione degli spazi dedi-
cati al reparto piante. Proposta di assor-
timento, supporti comunicativi e
indicazioni di strutture espositive, alcune
delle quali in comodato d’uso.
• Consegne. Su tutto il territorio nazionale
con diverse consegne settimanali.
• Festività. Attualmente disponibile il ca-
talogo Natale 2022 in composizione, con
tutte le novità.

La collaborazione con CamaHome (vasi 
decorativi, tradizionali e altri prodotti) ci 
permette di dare un servizio aggiuntivo ai 
nostri clienti www.shopcamahome.it.  
I nostri uffici e la nostra rete vendita è a 
disposizione per qualsiasi informazione o 
richiesta di cataloghi. Fissa un appunta-
mento con agenti o responsabili di zona. 

PAGANO FIORI SRL 
Via Don Primo Mazolari, 7  
70037 Ruvo di Puglia (Bari) 
Tel. (+39) 080 360 1088 
info@paganofiori.com 
www.paganofiori.it  

DAL 1971 AL 2022... 51 ANNI NEL MONDO FLORICOLO 
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PALLETWAYS ITALIA SPA 
Via Pradazzo, 7 
40016 Calderara di Reno (BO) 
Tel. (+39) 051 3171311 
info_italia@palletways.com  
it.palletways.com  

Palletways Italia, parte del principale 

Network europeo di trasporto espresso 

di merce pallettizzata e di Imperial Logi-

stics (Imperial) è costituita in Italia da 130 

concessionari specializzati e distribuiti ca-

pillarmente sul territorio. Il giardinaggio e 

il Fai da Te rappresentano un segmento 

chiave a cui Palletways continua a rinno-

vare il suo supporto. Per tutto il Gruppo, 

la movimentazione di questo tipo di merci 

si è confermata tra le più importanti e ha 

contribuito all’aumento delle spedizioni 

B2C di circa il 30% nel 2021. Questo ri-

sultato è stato possibile anche grazie al 

lancio di due servizi nati per soddisfare le 

esigenze delle aziende che si interfac-

ciano direttamente con i consumatori fi-

nali: Pallets to Consumers (P2C) e 

Palletwaysonline. Il Network è sempre 

pronto ad adattarsi alle evoluzioni del 

mercato dinamico e lavora costante-

mente per sviluppare nuove soluzioni in 

grado di rispondere alle necessità dei 

Clienti. Palletways ha di recente ampliato 

anche l’offerta dei servizi internazionali 

con il lancio di Hubdrop, servizio per 

Clienti e Concessionari con volumi di 

merce destinati ad una specifica nazione, 

tali da consentire l'immissione diretta in 

uno dei 17 hub in tutta Europa, riducendo 

i transit time e ottimizzando i costi. Infine, 

sono in cantiere importanti novità con lo 

scopo di migliorare la gestione e la qualità 

dell’offerta di Palletways per il trasporto 

di merci pallettizzate in tutta Italia e oltre 

confine.

Palletways.qxp_Layout 1  27/06/22  14:37  Pagina 190

mailto:info_italia@palletways.com
http://it.palletways.com/
http://it.palletways.com/


www.palletways.com

Trova il tuo Concessionario di zona su

portal.palletways.com palletwaysonline.comPalletways Plus
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Alta qualità, innovazione e performance 

elevate da sempre contraddistinguono 

Pennelli Cinghiale, azienda italiana con 

oltre 75 anni di storia, diventata punto di 

riferimento sul mercato con un’offerta 

completa di prodotti per la pittura, ca-

paci di garantire ai professionisti risultati 

impeccabili e durevoli nel tempo. Pitture 

altamente performanti, sicure ed ecolo-

giche, che si aggiungono alla gamma di 

pennelli, rulli, pennellesse e plafoni ad 

alta flessibilità e resistenza all’abrasione. 

I pennelli Cinghiale sono realizzati con 

mischie progettate per le pitture di oggi 

e i rulli con fibre all’avanguardia per mi-

gliorare continuamente la qualità dell’ap-

plicazione, garantendo omogeneità, 

velocità e risultati eccellenti ai professio-

nisti del colore in termini di applicazione 

e finitura. L’eccellenza dei nostri prodotti 

è garantita da un’accurata selezione 

delle materie prime ed è proprio da que-

sta continua ricerca e attitudine all’inno-

vazione che nasce Muro Bianco, la linea 

completa di prodotti vernicianti adatta ai 

professionisti più esigenti che ricercano 

risultati di alta qualità senza rinunciare al-

l’estetica dei loro attrezzi per l’applica-

zione: Muro Bianco include pitture ad 

alta copertura e pronte all’uso, plafoni, 

pennellesse e rulli dal design moderno e 

accattivante con dettagli color oro. I ma-

nici sono realizzati in ergonomia per una 

presa sicura, affidabile e maggiore com-

fort durante il lavoro, i filamenti biondo 

oro sono dotati di sezioni particolari per 

stendere la pittura in modo omogeneo. 

Grazie ad un tessuto di ultima genera-

zione, il rullo Muro Bianco permette il 

perfetto carico e rilascio della pittura du-

rante l’applicazione ed è particolarmente 

adatto alle superfici lisce come il carton-

gesso; così come la pittura lavabile Muro 

Bianco che assicura un’ottima coper-

tura, un eccellente punto di bianco e, in 

caso di cartongesso, non necessita del 

fissativo. Scegli la linea completa Muro 

Bianco di Cinghiale per un lavoro rapido 

e perfetto sulle superfici interne di spazi 

moderni, giovani e dallo stile minimalista. 

PENNELLI CINGHIALE SRL 
Via Co' de Bruni Levante, 28 
46019 Cicognara (MN) 
Tel. (+39) 0375 790150 
info@pennellicinghiale.it 
www.pennellicinghiale.com
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MURO BIANCO 
La nuova linea verniciante Cinghiale di ultima generazione
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PICA ITALIA SPA 
Via Serraglio, 17/B  
40026 Imola (BO) 
Tel. (+39) 0542 45979  
info@picaitalia.it - www picaitalia.it  

La PICA ITALIA è una giovane e dinamica 
azienda che opera nei settori di Casalingo 
e Pulizia casa, auto, giardinaggio e Natale a 
“fasce prezzo“ in box preallestiti con il reso 
dell’invenduto. La proposta di molti servizi 
accessori molto ambiti dal cliente e la cono-
scenza del contesto e dei suoi attori è stata 
sicuramente fondamentale in questo senso. 
Ha giocato un importante ruolo l’idea di ven-
dere queste merceologie a basso costo 
esclusivamente MADE IN ITALY. 
Ciò ha consentito all’azienda di dare qual-
cosa in più ai clienti, permettendo di svilup-
pare grossi fatturati, rispetto a ciò che era 
già presente sul mercato. In poco tempo 
l’azienda è entrata all’interno delle più 
grosse catene della GDO italiana ed il fat-
turato è cresciuto parimenti alla soddisfa-
zione dei clienti raggiungendo ottimi livelli in 
brevissimo tempo.  
La straordinaria capacità di creare sempre 
innovando le ha consentito di proseguire 
nel percorso intrapreso, i volumi con i forni-
tori italiani sono cresciuti e nel 2013 c’è 
stato un ulteriore step con la nascita della 
controllata Capiplast, azienda di produ-
zione di materiale plastico attraverso la 
quale Pica Italia, oltre a distribuire gli ottimi 
prodotti italiani di altre aziende, può creare 
e produrre articoli da Lei ideati e pensati. 
Questo tipo di possibilità, all’interno di un 
contesto promozionale, trova il suo ambito 
migliore di applicazione per mantenere 
sempre le vendite ai massimi livelli.  
Parimenti all’aumento di fatturato e volumi, 
l’azienda si è via via strutturata e ad oggi oc-
cupa una trentina di addetti senza contare 
le aziende esterne che collaborano nelle 
varie lavorazioni ed occupa una superficie 
di circa 5000 metri quadrati. 
Dal 2013 sulla scia dell’importante suc-
cesso conseguito la PICA Italia ha attivato 
un processo di certificazione che garanti-
sce la provenienza italiana dei prodotti com-

mercializzati. Questo aspetto è stato forte-
mente innovativo e di successo in quanto la 
vendita di prodotti economici era fino alla 
nascita della PICA Italia appannaggio esclu-
sivo dei prodotti cinesi. Il Made in Italy con-
sente di coniugare la qualità al basso costo 
ed in un momento così delicato dal punto di 
vista economico ciò si è rivelata una strate-
gia commerciale di estremo successo.  
Oggi Pica Italia, vende prodotti Made in 
Italy e prodotti di importazione, provenienti 
da diverse aree del globo e grazie alle sue 
scelte mirate, ha raggiunto negli ultimi anni 
importanti risultati economici. 
La PICA Italia vende prevalentemente arti-
coli di Casalingo e Pulizia Casa oltre ad ar-
ticoli per l’Auto, il Bricolage, il Giardinaggio 
e il Natale che vengono forniti preallestiti alla 
GDO. Agli oltre 400 articoli commercializ-
zati si sono sommate 30 referenze che sono 
di propria esclusiva produzione e che con-
sentono all’azienda di distinguersi in ma-
niera più evidente dai potenziali concorrenti. 
La vendita effettuata dalla PICA Italia è for-
temente legata ad alcuni aspetti di servizio 
sui quali c’è un’estrema specializzazione da 
parte della proprietà. I principali aspetti sono: 
• Possibilità di reso invenduto, aspetto di 
notevole importanza per lo sviluppo di 
grandi fatturati con la GDO. 
• Servizio di merchandising da parte della 
forza vendita targata PICA Italia in ogni 
zona d’Italia. 
• Consegna in box preallestiti, quindi ri-
sparmio di impegno lavorativo da parte dei 
clienti. 
• Capacità di creare soluzioni promozio-
nali personalizzate in termini merceologici 
e di ingombri. 
• Consegne rapidissime , in pochi giorni. 
• Massima flessibilità ed attenzione alle esi-
genze dei clienti. 
• Massima cura dei rapporti umani che si 
possono sviluppare con gli interlocutori. 
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Azienda leader nel Mercato Promozionale e della 
vendita d’impulso con il “TUTTO A 1€, 2€...” in box 
preallestiti con oltre 25.000.000 pezzi venduti/anno. 

Oltre 600 articoli di massima vendibilità, di cui oltre 
il 50% Made In Italy, con grande specializzazione nel 
mondo Plastica Colore, Cucina, Storage e Pulizia Casa. 
Produzione diretta di oltre 50 referenze.

In Italia opera con tutte le maggiori insegne della GDO 
e DO, oltre 60, tra cui Coop, Conad, Carrefour e con 
molti gruppi specializzati e discount.

GRANDI PROMOZIONI 
PER GRANDI FATTURATI!!!

GRANDE ROTAZIONE 
GRANDE FATTURATO 
GRANDE ASSORTIMENTO 
MASSIMA AFFIDABILITÀ 
MASSIMA VELOCITÀ 
MASSIMA COMPETENZA

STOCK MERCE 
RISCHI INVENDUTO 
COSTI FINANZIARI 
PROBLEMI DI GESTIONE 
COSTI PERSONALE

SI NO
SOLUZIONI 
SMART

PROGETTO 
NO PROBLEM

PICA ITALIA s.p.a.
Via Serraglio, 17/B 
40026 Imola (BO)
Tel. +39 0542 45979 
E-mail: info@picaitalia.it
www picaitalia it

10.000 mq.

200 progetti 
di prodotti innovativi

Assistenza 
clienti dedicata
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Panaro è un’azienda internazionale, un 

produttore ed esportatore leader, ricono-

sciuto a livello mondiale per la qualità dei 

suoi prodotti e l’ampia conoscenza dei 

processi di stampaggio della plastica, 

maturata in oltre 60 anni d’esperienza. 

Con sede in Italia, l’azienda è stata fon-

data nel 1962 come un piccolo labora-

torio familiare di scatole da pesca e si è 

poi evoluta nel corso degli anni espan-

dendo la propria gamma di prodotti. 

Oggi Panaro è un’azienda forte e struttu-

rata: progettiamo, sviluppiamo e produ-

ciamo centinaia di soluzioni innovative 

per il mercato dell’hardware, del packa-

ging, dell’equitazione, della pesca e della 

termoformatura. 

Con 3 stabilimenti ed una forza lavoro di 

oltre novanta dipendenti, siamo in grado 

di competere con i più importanti players 

del mercato ed esporre i nostri prodotti 

in tutte le principali fiere del mondo. 

Linea MAX Cases 

Panaro progetta e realizza un’ampia 

gamma di valigie a tenuta stagna alta-

mente innovative per trasportare, orga-

nizzare e proteggere i tuoi attrezzi da 

lavoro. 

Certificate IP67 ed incredibilmente resi-

stenti ad urti, polvere ed agenti atmosfe-

rici, le valigie MAX Cases sono adatte 

a molteplici applicazioni e particolar-

mente indicate per il mondo del garde-

ning, della ferramenta, dell’hobbistica e 

del fai da te. Sono disponibili in diverse 

versioni che vanno da quelle standard 

(vuote o con spugne cubettate) a quelle 

più elaborate (con tasche, pannelli e vani 

porta utensili).

PLASTICA PANARO SRL 
Via Gramsci, 438 
41054 Marano sul Panaro (MO) 
Tel. (+39) 059 793340 
info@plasticapanaro.it 
www.plasticapanaro.it  
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SISTEMA DI TASCHE PORTA UTENSILI 

SUL FONDO E SUL COPERCHIO PER 

ORGANIZZARE E TRASPORTARE I TUOI 

UTENSILI DA LAVORO

TASCHE PORTA UTENSILI

Plastica Panaro Headquarters

via Gramsci, 438

41054 Marano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. 059.79.33.40 - Fax 059.70.50.52

Email: info@plasticapanaro.it

Web: www.plasticapanaro.it

SISTEMA DI TASCHE E PANNELLI PORTA 

UTENSILI SUL FONDO E SUL COPERCHIO 

PER ORGANIZZARE AL MEGLIO I TUOI 

STRUMENTI PROFESSIONALI 

TASCA E PANNELLO PORTA UTENSILI

PRATICO TROLLEY CON MANIGLIA 

TELESCOPICA E  RUOTE PER IL TRASPORTO

TROLLEY 

SPUGNA BUGNATA SUL COPERCHIO E 

CUBETTATA SUL FONDO PREINTAGLIATA PER 

ADATTARLA AD OGNI SAGOMA ED ESIGENZA 

SPUGNA CUBETTATA
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Plastmeccanica S.p.A. presenta due 

nuovi articoli per il giardino: la fioriera Nia-

gara e la panchina Forever Spring.  

La fioriera Niagara è il miglior modo per 

coltivare piante e verdure anche in casa. 

Il coperchio con valvole e fori a cono in-

tegrato permette di creare un microclima 

adatto alla coltivazione, gestendo al 

meglio la ventilazione e mantenendo al-

l'interno una temperatura ideale, pro-

teggendo inoltre le piante da vento e 

pioggia. Il kit completo per massimizzare 

la stagione di crescita delle piante per 

tutto l'anno. 

Forever Spring è l'opzione di seduta co-

moda, attraente e multifunzionale per due 

persone. Offre 270 L di spazio asciutto e 

ventilato, con facile apertura della seduta 

oltre i 90°, predisposta alla chiusura a 

chiave con lucchetto. L'intera unità è rea-

lizzata in plastica riciclata e riciclabile, du-

revole e resistente alle intemperie, con 

finitura effetto legno, che conferisce al 

contempo eleganza e calore agli am-

bienti.  

Incuriositi dai nostri nuovi prodotti? 

Venite a scoprirli tutti! 

PLASTMECCANICA SPA 
Viale del Lavoro, 3 
60030 Castelbellino (AN)  
Tel. (+39) 0731 70766  
info@plastmeccanica.it 
www.plastmeccanica.it  
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NOVITÀ GIARDINO
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Progetto Group produce una vasta 
gamma di articoli per arredare il bagno. 
Grazie alla produzione interna può soddi-
sfare le esigenze di qualsiasi cliente: dal 
prodotto industrializzato al prodotto cu-
stomizzato. 
Accessori bagno di alta qualità in ottone 
e acciaio inox finemente lavorato dalle 
mani di sapienti artigiani toscani. Dalle 
linee rigorose e ultra moderne, alle linee 
più morbide dal gusto classico con un’in-
finita gamma di finiture: cromo, nichel sa-
tinato, bronzo, ottone satinato, rame, nero 
opaco, bianco opaco, fino a finiture per-
sonalizzate. 
Progetto group offre una vastissima 
gamma di specchi e lampade per il 
bagno ma anche per l’arredamento della 
casa. Specchi retroilluminati led di ogni 
forma e di ogni grandezza. 
Oltre 1000 referenze di specchi a cata-
logo e l’opportunità del servizio su misura 
e su disegno. Questa customizzazione 
offre opportunità infinite al cliente. 
E un’infinità di optional possono arricchire 
i prodotti: da pannelli antifog che evitano 
l’appannarsi del vetro causato dai vapori 
della doccia, a interruttori touch e dimmer 
luminosi, fino a sistemi bluetooth per ri-
produrre la musica in alta fedeltà da tele-
fono direttamente dallo specchio. 
Ultimo arrivato DarkSide lo specchio in-
terattivo che può avere al suo interno un 
televisore o un sistema informatico che 
dà la possibilità di vedere video, scrivere 

messaggi personalizzati sul tuo specchio, 
visualizzare le previsioni meteo di ogni 
città del mondo. 
L’azienda è certificata ISO9001 e in 
corso di certificazione ISO14001, 
ISO45001 e FSC. Nel nuovo polo pro-
duttivo da 5000 mq Progetto Group si è 
impegnata ad attuare una politica green 
supportata dalla spinta giovane e dina-
mica dei propri collaboratori (età media 
inferiore ai 40 anni), ponendo particolare 
attenzione all’economia circolare ed ai 
prodotti a basso impatto ambientale 
come l’utilizzo dello specchio ecologico 
Miralite Pure di Saint-Gobain, VOC free. 
Progetto Group si avvale della collabora-
zione con grandi designer del settore 
come Bruna Rapisarda, Piet Billikens e 
Enio Calosi. 

Progetto Group è presente sul mercato 
con i seguenti marchi: 

PROGETTO GROUP SRL 
Strada Provinciale Colligiana, 40 
53035 Monteriggioni (SI) 
Tel. (+39) 0577 304902 
info@progetto-group.it 
www.progetto-group.it 
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linea
PROTEMAX - ZAPI SPA 
Via Terza Strada, 12 
35026 Conselve (PD) 
Tel: 800 015610 
info@protemax.it - www.protemax.it 

Protemax è la risposta a tutti coloro che 

vogliono vivere al meglio la propria casa, 

senza sentirsi limitati dalla presenza di in-

setti e parassiti. 

Si tratta di una linea di prodotti sostenibili 

ed efficaci contro zanzare, vespe, cimici, 

formiche e topi; utili per liberare gli am-

bienti domestici, il giardino, il garage e la 

soffitta da tutti i parassiti. 

Compongono la gamma Protemax solu-

zioni garantite dalle certificazioni di qualità 

dell’azienda madre, Zapi S.p.A., da 50 

anni leader di mercato in questo settore. 

La linea offre una selezione di oltre 60 re-

ferenze tra topicidi e insetticidi presentati 

con un packaging comunicativo, attrattivo 

e specificatamente studiato per i consu-

matori dei canali a libero servizio. L’obiet-

tivo è di selezione la migliore offerta di 

prodotti per la protezione delle persone 

dai parassiti che infestano l’ambiente do-

mestico quali topi, zanzare, vespe, formi-

che, scarafaggi e altri insetti per essere 

distribuiti nei canali GD, DO, DIY, ferra-

menta e mass market in genere. 

Protemax si rivolge infatti ad un utente 

che vuole prodotti “facili” da utilizzare e 

specifici per le problematiche da risol-

vere; anche per chi approccia per la 

prima volta a queste tematiche, quindi, 

senza esperienza nel settore e senza par-

ticolari attrezzature a disposizione. 

Protemax fa parte della grande famiglia 

Zapi S.p.A., azienda che dal 1970 ricerca, 

sviluppa insetticidi e rodenticidi per la 

protezione dell’ambiente domestico e ci-

vile, e produce anche specialità per la 

cura del verde domestico. 
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RAYS SPA 
Via Francesco Crispi, 26 
60027 Osimo (AN) 
Tel. (+39) 071 2868935/2868468 
info@rays.it - www.rays.it   

Technosafe® propone in esclusiva al Brico-
day la nuova linea di calzature da lavoro 
NEON SAFETY SHOES® dal design 
MADE IN ITALY.  
Una collezione INNOVATIVA, realizzata con 
materiali all’avanguardia, che si contraddi-
stingue per il design accattivante e di ten-
denza, come delle moderne sneakers, pur 
non rinunciando al comfort e  alle presta-
zioni del tutto idonee a garantire la massima 
sicurezza in ambito lavorativo. La suola ce-
mentata è realizzata in poliuretano bidensità 
con specifico disegno antiscivolo per aumen-
tare l’attrito e con la lamina tessile antiperfo-
razione che massimizza la protezione, 
mantenendo l’elasticità, la leggerezza e la co-
modità delle sneakers. 
NEON SAFETY SHOES® si presenta in 5 
diverse tonalità di colori FLUORESCENTI 
(YELLOW SHOCK - ORANGE SHOCK - 
BLUE SHOCK - GREEN SHOCK - VIO-
LET SHOCK), un dettaglio colore che rende 
la scarpa contemporanea e grintosa. La to-
maia è realizzata in un unico pezzo, senza cu-
citure, con fibre tessili super resistenti, a 
maglia elastica nera, leggere e traspiranti. 
Tutte le calzature, sono realizzate con uno 
speciale cuscinetto d’aria sotto il tallone che 
aumenta l’assorbimento di energia, ridu-
cendo l’affaticamento delle articolazioni e 
rendendole particolarmente indicate per l’uti-
lizzo continuativo e prolungato. Questa tec-
nologia è in grado di prevenire patologie 
legate al sovraccarico permanente delle 
piante dei piedi dato che, quando si lavora 

a contatto con i suoli duri, la gran parte del 
carico viene sostenuta proprio dai talloni. Il 
puntale di protezione antischiacciamento è 
realizzato in materiale composito, in grado 
di garantire un’elevata resistenza da impatti 
e schiacciamenti.  
Le calzature da lavoro NEON SAFETY 
SHOES®, certificate S1P, sono completa-
mente metal free, pesano poco più di 400 
grammi e sono una combinazione di stile, 
praticità e sicurezza. Da anni presente nelle 
catene GDS del DIY con i guanti da lavoro, 
sia in pelle che sintetici, Technosafe® è lea-
der anche nel mercato delle rivendite di an-
tinfortunistica, edili e ferramenta con i suoi 
innovativi capi d’abbigliamento da lavoro e ad 
alta visibilità. La gamma di guanti viene com-
pletata dagli industriali non supportati, in lat-
tice o nitrile, garantendo protezione da 
sostanze chimiche, aggressive o nocive. Te-
chnosafe® è leader anche nel campo dei DPI 
monouso, grazie ad un Know How consoli-
dato nei settori altamente specializzati con i 
guanti in nitrile, lattice, vinile e tpe, commer-
cializzati a marchio Glovely®, ed alla linea Li-
feguard, che ore un’ampia gamma di prodotti 
(facciali filtranti, tute protettive ed accessori 
in TNT) per ogni categoria di utilizzo. I pro-
dotti Technosafe® sono apprezzati in ogni 
parte del mondo per la qualità dei materiali 
utilizzati, la versatilità di utilizzo ed il livello di 
certificazioni. Con Technosafe® non ti sentirai 
solo al sicuro, ma sarai un vero e proprio Su-
perworker, in grado di affrontare il lavoro ogni 
giorno con forza, stile e sicurezza. 

tel:+39)%20071%202868935
mailto:info@rays.it
https://www.rays.it/
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Chi siamo?  

Da più di 10 anni RÉSINENCE pro-

duce e vende pitture, resine e intonaci 

per il restauro. Il punto di partenza? La 

mania del fai da te e del rinnovamento, 

fai da te o come rinnovare e decorare un 

bagno o una cucina a casa, dal pavi-

mento al soffitto al costo minimo. Poiché 

non tutti hanno la possibilità di intrapren-

dere lavori importanti, RÉSINENCE 

offre prodotti di qualità che ti permet-

tono di rinnovare e cambiare look senza 

rompere tutti i tuoi spazi abitativi.  

I nostri prodotti vengono commercializzati 

nei negozi di bricolage di molti paesi eu-

ropei come Francia, Belgio, Germania e 

Italia. 

 NOSTRI VALORI 

La soddisfazione dei nostri clienti 

PRODOTTI PER TUTTI 

RÉSINENCE desidera offrire prodotti 

che facilitano e soddisfino le aspettative 

degli appassionati e non del fai da te per 

un risultato perfetto e duraturo. Le re-

sine e le vernici daranno un vero motivo 

di soddifazione e la garanzia di un rin-

novamento duraturo grazie a prodotti 

di alta qualità. 

 INNOVAZIONE 

CREAZIONE DI RESINE 

Il team di RÉSINENCE immagina e crea 

prodotti innovativi, di alta qualità e facili 

da usare. Per mantenere questo livello 

di requisiti, ascoltiamo i nostri clienti e 

sviluppiamo prodotti unici sul mercato. 

 AMBIENTE 

VERNICI A LUNGA DURATA  

In qualità di produttori di vernici, siamo 

consapevoli dell'impatto ambientale dei 

nostri prodotti sull'utente, motivo per cui 

tutti i nostri prodotti sono certificati A+ 

e garantiscono la più bassa emissione 

di inquinanti nell'aria ambiente. 

Per poter andare oltre nel nostro ap-

proccio, produciamo tutte le nostre re-

sine in Italia nel nostro laboratorio. 

Possiamo così controllare la qualità dei 

nostri prodotti dall'inizio alla fine della 

loro fabbricazione. 

BRED SRL - RÉSINENCE 
Via Provinciale Pisana, 615 
57121 Livorno  
bred.contact@resinence.it  
www.resinence.it 

RÉSINENCE : IL RINNOVO DI ALTA QUALITÀ E DI LUNGA DURATA
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PAVIMENTO

MOBILE

PARETE, PENSILE, 
PIANO DI LAVORO

SANITARI

Ideatore di RESINE e RIVESTIMENTI 
per le RISTRUTTURAZIONI DI INTERNI ED ESTERNI

Per maggiori informazioni : www.resinence.it

RINNOVAMENTO 
SANITARI,

resina bicomponente 
speciale per sanitari.

RESINA SMALTO 
MULTISUPERFICI,

resina pronta all'uso per la 
decorazione e il rinnovamento 
in ambienti interni di ogni tipo 

di supporto.

PROTRAFFIC,
resina epossidica 

bicomponente all'acqua per 
rinnovare garage e piani 

interrati in un solo giorno.

CEMENTO DECORATIVO,
intonaco decorativo 

interno-esterno. Non necessita 
di primer, nasconde le 
imperfezioni e rende  

i supporti ultra resistenti.

Ci vediamo 
alla 昀era Bricoday 

il 06-07 ottobre 2022
STAND C10 + C11
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RIO PROFESSIONAL POOL 
CLEANER 
Via Argine 827 - 80147 Napoli (NA) 
Tel. (+39) 081 19966979  
info@riopiscine.it  
www.riopiscine.it  

Rio è un'azienda leader nel settore del 

trattamento dell'acqua e la sua offerta 

comprende ben 12 prodotti ecologici per 

la manutenzione delle piscine.  

L'azienda propone un'alternativa green ai 

classici prodotti per il trattamento dell'ac-

qua della piscina, con un impatto ambien-

tale pari a zero.  

Il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia 

del benessere dei consumatori sono le 

mission principali dell'azienda.  

Per questo, Rio si avvale di macchinari 

automatizzati di ultima generazione, in 

modo da offrire ai consumatori un servizio 

rapido e flessibile.  

La punta di diamante della gamma pro-

posta da Rio è l'Eco Cloro, un'alternativa 

green e zero-waste al classico cloro gra-

nulare.  

L'Eco Cloro è un prodotto studiato per la 

disinfezione dell'acqua, che risolve final-

mente i numerosi problemi legati all'im-

piego del cloro: il cattivo odore, le 

irritazioni cutanee, la secchezza del cuoio 

capelluto, ma soprattutto l'enorme im-

patto ambientale. 

L'Eco Cloro, a differenza dei classici pro-

dotti finora impiegati, non ha effetti nocivi 

sulla pelle, non secca i capelli ed è ino-

dore. Inoltre, trattandosi di un prodotto al 

100% naturale, è possibile utilizzare la pi-

scina anche durante il suo impiego. Infine, 

l'Eco Cloro non è pericoloso per i bam-

bini, in quanto, anche in caso di sovrado-

saggio, non provoca alcun effetto 

collaterale.  

L'Eco Cloro ha una formulazione liquida 

ed è disponibile in due formati: Eco Cloro 

ed Eco Cloro Multiazione.  

Il primo va a sostituire il classico cloro gra-

nulare, mentre il secondo funge anche da 

antialga e non altera il pH.  

La proposta di Rio rappresenta dunque 

una vera e propria rivoluzione green nel 

settore della manutenzione delle piscine 

e del trattamento dell'acqua. Con l'Eco 

Cloro, inizia una nuova era del tratta-

mento dell'acqua. 
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La nostra azienda Rosa Enzo & figli Srl, 

distribuita oggi col brand Minerva, trae le 

sue origini nella seconda metà del 1800 

nella zona del basso mantovano sulle rive 

del fiume Po e fin dagli inizi si è specializ-

zata nella produzione di scope e spazzole 

prima a livello artigianale in saggina, poi 

dal secondo dopoguerra a livello indu-

striale utilizzando i nuovi materiali plastici. 

Col passare degli anni la produzione si è 

via via allargata a nuovi prodotti così 

come la dimensione dell’azienda arri-

vando ad oggi, con la 6ª generazione 

della Fam. Rosa, a operare su 4 stabili-

menti per un totale di oltre 12.000 mq 

con un catalogo prodotti di oltre 500 re-

ferenze. 

La nostra produzione interna, effettuata 

sempre nel nostro stabilimento di Cico-

gnara (MN), comprende oggi: 

- scope, spazzole, frattazzi di ogni dimen-

sione e materiale.

- mop lavapavimenti in cotone, microfibra,

sintetici e misti.

Commercializziamo inoltre diverse cate-

gorie di prodotti per la casa da noi ideati:

strofinacci per pavimenti, panni classici e

in microfibra, accessori per il bucato e la

lavanderia (mollette, levapelucchi, sacche

sottovuoto ecc), spugne, piumini e altri

accessori per lo spolvero.

Siamo in grado di soddisfare le diverse

esigenze dei nostri partner avendo solu-

zioni espositive adatte a ogni metratura o

tipologia di p.v. e possiamo inoltre affian-

carli nella progettazione e realizzazione

delle proprie Marche Private.

Oggi, come ieri e come da più di un se-

colo, a Minerva sta a cuore la vostra

casa.

ROSA ENZO & FIGLI SRL 
Via Fabio Filzi - 46019 Viadana (MN) 
Tel. (+39) 0375 88136 
minerva@rosaenzo.net 
www.rosaenzo.net 
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SANGIORGIO SRL 
Via B. Cellini, 4 - 20033 Solaro (MI) 
Tel (+39) 0296798751 
assistenza@sangiorgiosrl.it 
www.sangiorgiosrl.it  
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La società SangiorgioSrl, fondata dal Sig. 
Gastone Montanari a Bovisio Masciago 
(Milano) nel 1999, è nata come impresa 
individuale per poi trasformarsi l’anno se-
guente in Srl. Inizialmente l’attività si è con-
centrata sulla produzione e commercio di 
zanzariere in poliestere per porte e finestre 
con applicazione di nastro adesivo. Il suc-
cesso è stato immediato. Le zanzariere 
Sangiorgio confezionate in blister e in 
scatolina di cartone hanno conquistato il 
mercato italiano. Contemporaneamente è 
stata inserita a catalogo la zanzariera in 
fibra di vetro a pannelli con profili in pvc. 
Sangiorgio srl dà così inizio alla rapida sca-
lata del mercato delle zanzariere, diventan-
done in breve il leader sia per qualità sia 
per profondità di gamma. Tra gli altri, si sot-
tolinea con soddisfazione il successo ri-
scosso con la zanzariera in fibra di vetro in 
rotoli (disponibile in varie altezze e colori) 
e la zanzariera a rullo in kit “fai da te” (nei 
vari colori e misure). Per ampliare l’offerta, 
Sangiorgio srl inserisce nel catalogo l’in-
tera gamma di tende da sole in cotone, a 
barra quadra, caduta, le pensiline da 
esterno, le zanzariere elettriche ed i motori 
da utilizzare per l’apertura e la chiusura 
delle tende da sole. 

LA NOSTRA PRODUZIONE 
Con un’esperienza ventennale nel settore, 

Sangiorgio srl prosegue la propria attività 
specializzandosi nella produzione di zan-
zariere “su misura” per il professionale e in 
kit riducibili per il “fai da te”. Nascono i mo-
delli Special, Plixè, Tanke che rispondono 
alle richieste dei clienti, anche i più esi-
genti. Le nuove zanzariere si caratterizzano 
per l’alta qualità e resistenza dei materiali 
(struttura in alluminio e rete in fibra di 
vetro), la cura del dettaglio (chiusure con 
calamite), ingombri estremamente ridotti, 
facilità e velocità di installazione, comodità 
d’impiego, design moderno. Le zanzariere 
sono tutte certificate. Sangiorgio srl è fiera 
di presentare le sue zanzariere Special, 
Plixè e Tanke: 
Special in tutte le versioni è presente la fri-
zione per il rallentamento in apertura della 
zanzariera. Nel modello portafinestra, la 
guida a terra è ribaltabile per facilitare il 
passaggio di carrozzine e passeggini e la 
pulizia quotidiana. 
Plixè presenta uno spessore di soli 22 mm 
per spazi con ingombri ridotti. La rete zan-
zariera plissettata senza cassonetto per-
mette la chiusura ed apertura a piacere 
lungo il percorso.  
Tanke si caratterizza per la guida a terra di 
soli 2 mm, la possibilità di inversione del 
senso di apertura, la chiusura e apertura a 
piacere, il montaggio dei moduli in serie 
per vani portefinestre molto ampi. 
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MADE IN
 ITALY

L’ECCELLENZA ITALIANA
NELLE ZANZARIERE FAI DA TE

Le nostre zanzariere sono proge琀ate e realizzate in Italia
con materiali di al琀ssima qualità per garan琀re sempre 
ai nostri clien琀 prodo� altamente professionali e pensa琀
per essere installa琀 facilmente da tu�.

MODELLO PLIXÈ MODELLO TANKE MODELLO SPECIAL

SANGIORGIO s.r.l.
Via B. Cellini 4 / 20020 Solaro (MI)
Tel. +39 02 96798751 / Fax. +39 02 96798745
sangiorgiosrl.it / assistenza@sangiorgiosrl.it

Ada琀a	a	spazi	molto	rido�,
ingombro	di	soli	22	mm
Apertura	Stop	&	Go
Altezza	minima	2,10	mt
Per	porta,	Misura	max	1,50	x	H2,40	mt
Riducibile	in	altezza
Riducibile	in	larghezza	senza	limi琀

PRODOTTI
PROFESSIONALI
PER IL FAI DA TE

Guida	ribaltabile	H	2,2	cm
Frizione	presente	in	tu琀e	le	versioni
Ingombro	cassone琀o	4,2	cm

Installazione	zanzariera	laterale	ancora
più	veloce	grazie	al	telaio	autoportante
(bastano	tre	fori)

Ingombro	rido琀o	(solo	5	cm)
Apertura	Stop	&	Go
Guida	a	terra	solo	2	mm
	 Bo琀oncini	an琀vento
Applicazione	reversibile	tramite	magne琀
Riducibile	in	altezza	e	in	larghezza
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Vi presentiamo il sedile wc Lips in ter-

moindurente, ultimo arrivato in casa 

Saniplast, rigorosamente Made in Italy. 

Forma D-shape, per ricoprire le cerami-

che anche di ultima generazione, profili 

soft-edge, bordi morbidi e arrotondati, 

paracolpi sagomati grigi, moderni e anti-

polvere, qui proposto nella versione con 

cerniera in acciaio, a discesa rallentata e 

sgancio rapido per garantire la massima 

igiene, concetto di indubbia importanza 

in questi momenti.  

Il sedile wc può sembrare un prodotto 

banale. Tanti sedili wc potrebbero sem-

brare tutti uguali... ma non è cosi! Ogni 

sedile wc soddisfa un requisito specifico, 

che può essere estetico o funzionale. Il 

sedile wc perfetto è quello che soddisfa 

egregiamente entrambi, offrendo un 

servizio di qualità nel tempo. Per noi di 

Saniplast, il sedile wc è un prodotto di 

ispirazione e studio, costante. Ogni sedile 

Saniplast è il risultato di un progetto, dove 

la ricerca incontra il gusto estetico e la 

creatività italiana, unendo esperienza e 

competenza. No, i sedili wc non sono tutti 

uguali! Noi di Saniplast lo sappiamo 

bene! Dai nostri stabilimenti italiani, da 

oltre 50 anni, prendono forma oltre 6000 

sedili wc al giorno, più di 100 modelli, 

distribuiti in oltre 20 Paesi. 

Sedili slim, D-shape, avvolgenti, a 

sandwich, con forme di design spinto 

oppure più tradizionali, con cerniere a 

sgancio rapido e discesa rallentata o 

fissaggi in plastica per soluzioni più 

economiche.  

La nostra esperienza e flessibilità sono 

al servizio del cliente anche per processi 

di customizing, OEM o ODM.  Costante-

mente orientati al cliente e alla sua sod-

disfazione, sempre con un unico leitmotiv 

a farci da guida: noi siamo produttori, 

costruiamo, fabbrichiamo, ci ingegniamo 

cercando di dare il meglio di noi stessi nei 

nostri prodotti. Con quella passione che 

contraddistingue il lavoratore italiano. 

Con quella perseveranza tipica di chi ha 

una storia alle spalle. I nostri prodotti sono 

il risultato dei nostri studi, della nostra 

evoluzione, dell’esperienza guadagnata 

sul campo. Proiezione dei nostri valori e 

delle nostre convinzioni, prima tra tutte, 

l’importanza di essere e rimanere una 

realtà produttrice, in un contesto di 

globalizzazione frenetico con pochi punti 

di riferimento. Quando scegli un prodotto 

Saniplast, scegli un prodotto italiano di 

alte performance e indubbia qualità.  

E allora, come sempre, Made in Italy, 

Made in Saniplast. 

SANIPLAST INDUSTRY SRL 
Via G. Falcone, 10 
25035 Ospitaletto (BS) 
Tel. (+39) 030 6577241 
info@saniplast.it - www.saniplast.it 
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SARATOGA INT. SFORZA SPA 
Via Edison, 76  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Tel. (+39) 02 445731  
www.saratoga.it 

Saratoga ha messo a punto un nuovis-

simo sigillante acetico a polimerizzazione 

super rapida con protezione antimuffa. 

Silicone Acetico Super Rapido ha un 

potenziale sigillante molto elevato e dure-

vole nel tempo, capace di mantenere inal-

terate le sue proprietà elastiche anche 

dopo la messa in posa e di garantire 

un’eccellente tenuta al contatto con i li-

quidi. Adatto per l’utilizzo in zone 

asciutte e pulite, Silicone Ace-

tico Super Rapido è ideale per 

sigillare i sanitari e, più in gene-

rale, superfici che vanno a con-

tatto con l’acqua quali box 

doccia, vasche, lavabi/lavelli, ed 

altri accessori per bagni e cucine 

ma è molto efficace anche per 

applicazioni su vetro (es. le giun-

zioni con i serramenti, i pannelli 

delle celle frigorifere, degli ac-

quari, ...), metalli (es. alluminio, acciaio 

inox, supporti metallici verniciati, ...) e per 

la sigillatura di ceramica smaltata, pia-

strelle, porcellana, legno e alcuni tipi di 

materiali plastici. Asciugatura super ra-

pida in 2 ore, forma una pelle superficiale 

in 2 ore che ne consente l’uso in ambienti 

soggetti a umidità. Molto resistente al-

l’umidità, si usa in ambienti interni ed 

esterni, pure esposti all’azione 

degli agenti atmosferici. 

Disponibile in colore bianco o 

trasparente in cartucce da 

280 ml, Silicone Acetico 

Super Rapido è distribuito da 

Saratoga Int. Sforza S.p.A. 

Milano ed in vendita nei mi-

gliori negozi di articoli tecnici, 

ferramenta, colorifici e nei re-

parti tecnici specializzati pro-

fessionali e brico-professionali. 

E’ ARRIVATO IL NUOVO SILICONE ACETICO 
SUPER RAPIDO DI SARATOGA
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Dal 1947, Schumacher Electric pro-

muove il cambiamento e le esigenze di 

performance per superare le aspettative 

dei suoi clienti. Le tecnologie in attesa 

di brevetto e il marketing pluripremiato 

fanno di Schumacher il marchio di riferi-

mento.  

Lo storico di Schumacher è il suo impe-

gno per la qualità e l'eccezionale servi-

zio al cliente. Schumacher trasmette 

esperienza, innovazione ed eccellenza 

alla nuova generazione di caricabatte-

rie...  Il nome #1 dei caricabatterie in 

tutto il mondo. 

Abbiamo ingegneri e uffici di ricerca in 3 

continenti che si concentrano sulla ri-

cerca e sull'applicazione delle tecnologie 

più recenti e migliori per rimanere pionieri 

e all'avanguardia. Gli impianti di produ-

zione in Messico, Cina, Belgio e Italia pro-

ducono prodotti di altissimo livello che 

rispondono alle esigenze dei clienti. 

Le nostre gamme di prodotti sono desti-

nate sia al tempo libero che all'uso pro-

fessionale, ma sempre con l'obiettivo di 

offrire il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Offriamo un'ampia gamma di caricabat-

terie, jump starters, tester per batterie, 

torce da lavoro e articoli per la saldatura. 

Il nostro patrimonio e la nostra esperienza 

sono i prodotti professionali per uso in-

tensivo. Questo ci offre la possibilità di 

creare gamme Schumacher di qualità ec-

cellente anche per il leisure. Nel corso 

degli anni, molte delle nostre innovazioni 

hanno trovato applicazione nei prodotti di 

consumo. 

Oltre al marchio Schumacher, offriamo 

anche caricabatterie e jump starters con 

il marchio ElectroMEM. Combinare le 

prestazioni del prodotto con le eccellenti 

caratteristiche del design italiano. Questo 

è l'obiettivo principale per soddisfare le 

esigenze dei consumatori. 

In tutto ciò che facciamo, i nostri punti di 

partenza sono: passione, impegno, inno-

vazione, durabiltà, affidabilità.  

Questa è la strada di Schumacher. 

#passionatesince1947 

SCHUMACHER ITALIA 
Via Rosset, 18  
31017 Pieve del Grappa (TV) 
Tel. (+39) 0423 539179 
info-be@schumachereurope.com 
www.schumachereurope.com  
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« PERFORMANCE. INNOVATION. POWER. » 

PASSIONE PER LA TECNOLOGIA E IMPEGNO PER LA QUALITÀ. 
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SEBA ITALIA offre sedili copriwater di 

alta qualità realizzati in Italia. 

La gamma dei prodotti si diversifica nei 

materiali impiegati, dalla fibra di legno 

certificata FSC 100% alla resina ter-

moindurente antibatterica, nelle oltre 

1000 forme specifiche per i sanitari di 

ogni genere, e nel design che va dalle 

linee classiche e tondeggianti a quelle 

moderne sottili e minimali. 

La chiusura rallentata, ormai di serie, è 

garantita da freni ecologici che non con-

tengono olii e grassi al loro interno, sem-

pre ispezionabili grazie alla struttura della 

cerniera in acciaio inox. L’estrazione ra-

pida senza clip consente una pulizia facile 

ed accurata. 

I copriwater vengono proposti nei colori 

del sanitario, in finiture Matt o Lucide, per 

garantire la massima soddisfazione alla 

vista e all’esigenza di design e di relax che 

la stanza da bagno richiede. 

Gli strumenti di ricerca del copriwater 

idoneo per il sanitario, messi a disposi-

zione dalla Seba per i clienti amanti del 

Fai da te, completano il servizio offerto 

dagli uffici tecnici sempre a disposizione 

del reparto. SEBA ITALIA non lascia mai 

il cliente senza il giusto copriwater. 

SEBA HYGIENE è la linea dedicata ai 

prodotti antibatterici, ai modelli speciali, 

per disabili e per la terza età. Questi co-

privasi, oltre ad offrire una stabilità asso-

luta, sono creati sul modello del sanitario,  

senza sporgenze o ostruzioni, per garan-

tirne un facile utilizzo. Per vasi H 80, con 

o senza apertura frontale, per aumentare

l’altezza del sanitario, ogni esigenza è

soddisfatta dalla SEBA ITALIA SRL.

SEBA ITALIA SRL 
Via dell’Industria, 85 
63076 Monteprandone (AP) 
Tel. (+39) 0735 719811 
info@sebaitalia.it - www.sebaitalia.it 
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I sedili in resina termoindurente  o in legno
laccato , vengono realizzati nei colori del sanitario, 
nelle finiture lucide o matt. Materiali Forme  e 
colori caratterizzano la vastissima gamma SEBA.

La sedileria igienica italiana 

La Seba Italia srl è parte del gruppo 
Eurocornici che vanta un’esperienza 
quarantennale nel mondo 
dell’arredo-bagno.

Negli stabilimenti di Monteprandone e Fiesse 
produciamo sedili copriwater per sanitari.
Le linee produttive e le maestranze aziendali si 
concretizzano in qualità, gamma e servizio.
L’attenzione al dettaglio, la ricerca del design e lo 
sviluppo del prodotto, ci permettono di proporre 
soluzioni diverse dedicate alle esigenze del 
cliente.

Lo stile moderno o classico, unito alla praticità, alla pulizia 
e alla facilità di installazione assicurano un prodotto di 
straordinaria qualità.

SEBA ITALIA SRL VIA DELL’INDUSTRIA 85, 63076 MONTEPRANDONE (AP) 
T 0735.719811  | INFO@SEBAITALIA.IT | www.sebaitalia.it | www.eurocornicisrl.it  

S  BAHYGIENE

I sedili prodotti con materia 
prima antibatterica dedicati 
alle community e alla terza 
età. La linea SebaHygiene 
soddisfa le esigenze più 
importanti. 

IGIENICO
SICURO

TROVA IL TUO
COPRIWATER
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SQUIRREL GROUP - UNIONSPED SRL 
Sede legale e  operativa:  
Via F.lli Rusjan, 7 - 34070 Savogna D’Isonzo (GO) 
Magazzino Logistica:  
Via Del Bosc, 12 - 34076 Romans D’Isonzo (GO) 
Sede operativa distaccata:  
Via Giovanni Falcone, 3 - 41012 Carpi (Mo)  
info@unionsped.com - www.unionsped.com

Unionsped, azienda con una trentennale 
storia di servizi logistici, puntualità e ricerca 
della soddisfazione della clientela, pre-
senta le proprie soluzioni per dare redditi-
vità ed innovazione ai propri clienti. 
La continua ricerca a livello mondiale di 
prodotti e soluzioni “su misura“ permette 
ad Unionsped di presentare i tre mondi 
che caratterizzano il proprio progetto: 
“Legno per edilizia e bricolage“, “Riscalda-
mento“ ed “Arredo in legno per il giardino“. 
Il progetto Unionsped prevede il servizio 
365 giorni all’anno di tutti i prodotti che 
fanno parte dei tre cataloghi, con la possi-
bilità di fornire tutti i reparti all’interno del 
punto vendita con piccoli quantitativi 
anche in stagione, permettendo di aumen-
tare la propria rotazione e redditività. La 
gamma Unionsped si rivolge al mondo del 
fai da te, edilizia, ferramenta, garden center, 
grossisti e rivenditori di prodotti per la casa. 
“Legno per edilizia e bricolage“ è un 
catalogo dedicato ai prodotti per il brico-
lage principalmente in legno con la carat-
teristica di avere gamme complete che 
vanno dai listelli in abete alle travi in legno 
lamellare, dalle tavole monostrato ai pan-
nelli per cassaforma, dai pannelli Osb al 
piccolo arredo per la casa. 
Lo storico catalogo “Riscaldamento“, ri-
conosciuto come brand Squirrel com-
prende tutti i prodotti per il riscaldamento 
e per la vita all’aria aperta. Pellet, legna da 
ardere, legnetti accendifuoco, carbonella, 
tronchetti ed accendifuoco ecologici rap-
presentano lo zoccolo duro di questo as-
sortimento, dando la possibilità ai clienti di 
attingere dai nostri Centri Logistici, dislo-
cati in diversi punti del Nord Italia, durante 
tutto il periodo dell’anno senza impattare 
sugli spazi ed i costi dei magazzini. 

A completamento non può mancare un as-
sortimento dedicato al mondo dell’arredo 
e della vita all’aria aperta e semilavorati per 
l’esterno. Nasce così la gamma “Arredo 
in legno per il giardino“ che ha l’obiet-
tivo di fornire tutti i prodotti per l’arredo 
esterno come casette ed arredo in legno 
impregnato, ma anche tutti i semilavorati 
che possono permettere di realizzare in 
pieno stile fai da te la propria area di relax. 
Piccoli ripostigli porta attrezzi, fioriere, re-
cinzioni e grigliati vengono infatti proposti 
unitamente a paleria, morali e listelli semi-
lavorati per piccole costruzioni. 
Unionsped ha diviso i propri prodotti per 
la vendita in tre mondi ed in tre cataloghi, 
per avere quindi la possibilità di introdurre 
nuovi assortimenti e poter dare nuovi 
spunti al mercato. Il messaggio di Union-
sped è quindi che l’azienda si propone 
come partner per un servizio anche di pic-
cole forniture di arredo per esterno, legno 
per il fai da te e prodotti per riscaldamento, 
tanto in alta stagione quanto nei periodi 
dove i reparti stagionali vengono com-
pressi per ragioni spazio. 
I centri logistici e lo stock di materiale di 
tutte le gamme permettono ad Unionsped 
di dare un servizio rapido su tutta Italia 
anche con piccoli quantitativi. 
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UN PARTNER 365 GIORNI ALL’ANNO

Gennaio

Febbraio 

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno 

Luglio 

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre
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Stark Srl è per gli esperti sinonimo di 

competenza, ricerca, know-how e dinami-

cità; l’azienda è stata la prima ad intro-

durre il taglio laser nella costruzione delle 

casseforti per offrire un prodotto alta-

mente sicuro con una luce di taglio di soli 

2/10 mm che non permette l’introduzione 

di arnesi di scasso, inoltre è l’unica ditta 

ad utilizzare il taglio laser 3D rendendo le 

casseforti resistenti allo sfondamento. 

Con il recente aggiornamento del cata-

logo a maggio 2022, Stark srl celebra i 

30 anni compiuti nell’anno passato, che 

hanno suggellato il successo costruito 

giorno per giorno dei prodotti Made in 

Italy, una certezza di sicurezza e affidabi-

lità per l’utente finale.  

Inoltre in quest’ultima edizione vengono 

evidenziate le gamme dei suoi modelli, 

a partire dalle casseforti della linea base 

fino ad arrivare a quelle inserite nella 

linea Top.  

Per quanto riguarda la linea base, la ditta 

ha recentemente introdotto una nuova 

gamma di casseforti a muro con ser-

ratura a chiave doppia mappa o con ser-

ratura  motorizzata digitale, con spessore 

porta da 10 mm e ad un prezzo molto 

competitivo. Si tratta delle SERIE 1800 

e 1850, novità 2022 dotate delle se-

guenti principali caratteristiche: taglio 

laser  high-tech del frontale e della cor-

nice,  luce di taglio tra cornice e battente 

di soli 2/10mm, cerniera di forte spes-

sore ancorata al frontale, saldatura ad 

alta resistenza completamente robotiz-

zata, robuste saldature interne, speciali 

battute anti-sfondamento, alette di an-

coraggio sui 4 lati per un’efficace fun-

zione anti-strappo.  

Questa nuova gamma a muro va a ri-

spondere a quella fetta di mercato che ri-

cerca un prodotto di ottima qualità, non 

per forza certificato, ma che presenti so-

lide caratteristiche costruttive e con un 

prezzo concorrenziale.  

STARK SRL  
Via Provinciale Nord, 36  
42017 Novellara (RE)  
Tel. (+39) 0522 653745 
info@starksafes.com 
www.starksafes.com  
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Con il progetto G10RNI Masidef lancia 

sul mercato il servizio di progettazione e 

allestimento del punto vendita in 10 

giorni. Il progetto nasce come risposta a 

un’esigenza dei retailer di velocizzare i 

tempi di allestimento del punto vendita. 

G10RNI propone soluzioni applicabili a 

negozi di varia tipologia - dal fai da te al 

garden, dal centro edile al pet - e di su-

perficie compresa tra i 150 e i mille metri 

quadrati circa. La progettazione si com-

pone di moduli standard arricchiti da una 

vasta gamma di accessori espositivi che 

rendono ogni progetto fresco e innova-

tivo – dal gancio al totem per volantini, 

alle ceste promozionali. Il progetto è ap-

plicabile a negozi con una planimetria 

standard che viene inviata dal cliente in-

sieme alla richiesta di preventivo. Entro la 

giornata successiva al ricevimento della 

richiesta, Masidef invia al cliente il pro-

getto e il preventivo. 

La chiusura del contratto in terza giornata, 

consentirà, nei restanti 7 giorni, di conse-

gnare e allestire il nuovo punto vendita. 

Gli elementi che ci permettono di rispet-

tare le tempistiche promesse sono la ge-

stione misurata delle scorte e la 

progettazione basata su moduli standard, 

che rendono veloce e quasi automatica 

la gestione dell’ordine e la preparazione 

del materiale da parte della logistica.

MASIDEF STOREDESIGN 
Via Oberdan, 125 
21042 Caronno Pertusella (VA) 
Tel. (+39) 02 9651011 
storedesign@masidef.com 
storedesign.masidef.com  
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realizziamo il tuo negozio in 10 giorni

contattaci subito per avere maggiori informazioni

02 965 101 29
335 730 4739

storedesign@masidef.com

PRESENTIAMO 
L’OFFERTA

FIRMIAMO IL 
CONTRATTO

SPEDIAMO E 
ALLESTIAMO IL 

NEGOZIO

SVILUPPIAMO IL 
PROGETTO

PARLIAMO DEL 
TUO NEGOZIO

NEW 

OPEN!

SMART & SAFE
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suki è il partner indipendente ed affidabile 

per i canali del bricolage ed edilizia, in 

oltre 40 paesi europei. 

In particolare, nei settori della ferramenta, 

degli utensili manuali e degli autoadesivi, 

sviluppiamo le migliori soluzioni persona-

lizzate per gamme di prodotto, installa-

zioni, logistica e servizi. 

Siamo esperti nell’ottimizzazione degli 

spazi e proponiamo soluzioni flessibili 

per rispondere a tutte le necessità dei 

nostri clienti. Siamo, inoltre, fornitori lea-

der in tutte le categorie merceologiche 

che trattiamo. 

Con la più ampia gamma di prodotti del 

settore, qualità certificata, servizi eccel-

lenti ed efficienza logistica, forniamo 

esattamente ciò di cui i nostri partner 

hanno bisogno, in ogni singolo mercato 

europeo. 

Focalizzati sul consumatore finale ab-

biamo un’ampia selezione di marchi: 

suki, fix-o-moll e Magnodur, oltre a quelli 

di produttori integrati e di proprietà dei 

rivenditori. 

6 Buone Ragioni per scegliere suki: 

• un unico fornitore per sei assortimenti;

• marchi solidi per il tuo successo;

• esperti nell’ottimizzazione degli spazi -

rinnoviamo i vostri banchi;

• rete di vendita a livello europeo - una

forza mondiale sul mercato locale;

• sappiamo come funziona - siamo

esperti nella logistica;

• creiamo la qualità per i professionisti.

La nostra promessa: rendere i Retailer 

più forti.

SUKI.INTERNATIONAL GMBH 
Strada Torino, 43 
10043 Orbassano (TO) 
info@suki.it 
www.suki.com
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SUKI: IL VANTAGGIO DI ESSERE G-LOCAL.  
LA LUNGA ESPERIENZA LOCALE DELLA FILIALE ITALIANA 

SI FONDA SULLA FORZA GLOBALE DEL GRUPPO
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TAVOLA SPA 
Via Bernardino Verro, 35  
20141 Milano  
Tel. (+39) 02 84473.1 
trade@tavola.it - tavolaspa.com 

I prodotti Orphea nascono da un’attenta ri-
cerca sugli ingredienti e i principi attivi di ori-
gine vegetale che garantiscono protezione 
dagli insetti e non danneggiano la pelle. Efficaci 
e sicure sulla pelle, ideali ovunque e adatte a 
tutte le esigenze di protezione, le formulazioni 
degli insettorepellenti Orphea utilizzano il Ci-
triodiol®, a eccezione della linea inodore formu-
lata con Icaridina.  
Il Citriodiol®, principio attivo di derivazione ve-
getale ad azione insettorepellente, è ottenuto 
dalle foglie dell’Eucalipto citriodora. La sua ef-
ficacia multi-insetto contro zanzare, zecche e 
altri insetti fastidiosi garantisce una protezione 
eccellente nel rispetto della pelle umana e 
dell’ambiente perché prodotto in modo soste-
nibile. L’Icaridina è principio attivo sintetico di 
recente sviluppo. È poco aggressivo sulla pelle, 
non unge, è inodore e assicura una protezione 
invisibile ed efficace anche in aree infestate. 
Quattro linee di insettorepellenti e dopopuntura 
per soddisfare le esigenze di protezione di 
adulti e bambini. 
Family: la protezione per tutta la famiglia, 
ideale ovunque. Insetto repellenti e dopopun-
tura pratici ed efficaci per le esigenze di prote-

zione di tutta la famiglia, sia adulti sia bambini. 
Le formule con Aloe Vera donano un effetto rin-
frescante e proteggono efficacemente dalle 
punture di zanzare e zanzare tigre. 
Bambini: la protezione delicata ed efficace. 
Formulazioni delicate per proteggere e idratare 
la pelle delicata dei bambini dalle punture di 
zanzare, inclusa la zanzara tigre. Con estratti 
vegetali di Camomilla, Aloe Vera, Malva e Men-
tolo e attivi come il Pantenolo per donare un 
piacevole effetto lenitivo e addolcente. 
Safari Formula: per sport all’aperto, ambienti in-
festati e viaggi in zone tropicali. 
Formulazioni particolarmente performanti per 
una protezione multi-insetto ideale in ambienti 
infestati, per viaggi in aree tropicali, avventure 
e sport all’aperto. Efficace contro gli insetti più 
ostinati e molesti: zanzare, zanzare tigre, tafani 
e zecche. Gli spray possono essere applicati 
anche sugli abiti garantendo una protezione 
fino a 8h. 
Inodore: la protezione efficace che non si 
sente. Una linea di prodotti impercettibili sulla 
pelle e all’olfatto per allontanare gli insetti in 
modo invisibile. Una protezione amica che solo 
tu, le zanzare e gli insetti riuscirete a distin-
guere. Efficace anche contro la zanzara tropi-
cale e le zecche. 
Meduse. Un nuovo dopopuntura studiato per 
donare sollievo alla pelle dopo il contatto con 
le meduse grazie all’azione combinata di 
estratti di acqua di mare ed estratti vegetali 
dalle proprietà lenitive e disarrossanti. Formula 
senza ammoniaca né alcol ideale per adulti e 
bambini.  
Nel caso in cui le zanzare ci pungano è possi-
bile attenuare l’irritazione e il prurito con i do-
popuntura Orphea, formulati con l’aggiunta di 
estratti naturali e arricchiti con provitamine e at-
tivi astringenti, leniscono e rinfrescano la pelle 
dalle punture di zanzare e insetti. 
Godetevi l’estate all’aperto senza zanzare con 
Orphea! www.orphea.it 

ORPHEA PROTEZIONE PERSONA: LA PROTEZIONE NEL RISPETTO 
DELLA PELLE E DELL’AMBIENTE PER TUTTA LA FAMIGLIA
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Da più di 25 anni Orphea utilizza i migliori principi attivi per proteggere la pelle dalle zanzare e la casa dagli 
insetti. Una gamma completa di insettorepellenti, dopopuntura, insetticidi, trappole ed esche per difendersi 
dagli insetti ed essere sempre protetti in casa e all’aria aperta. Scopri di più su www.orphea.it.

Ci vediamo
allo STAND H21
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T-Store® - il negozio secondo Tecfi

Tecfi® è una società italiana nata nel 

1997 e specializzata nella progetta-

zione, produzione, promozione e vendita 

di sistemi di fissaggio. 

In pochi anni Tecfi è riuscita a creare 

vantaggi competitivi indiscussi, basati 

su brevetti e certificazioni esclusive di 

prodotto, posizione raggiunta da po-

chissimi players sul mercato. 

Inoltre, grazie anche agli investimenti nei 

processi di assemblaggio e confeziona-

mento automatico, Tecfi ha introdotto la 

nuova proposta di vendita inBlister®, 

che va a completare il percorso di vi-

sual merchandising all’interno del 

punto vendita, già avviato con successo 

negli anni precedenti, riuscendo nel-

l’obiettivo di dedicare giusti spazi ed 

emozionalità ai prodotti, creando visibi-

lità ed animando le vendite. 

Il know-how acquisito dal Trade Marke-

ting Tecfi in questo ambiente è il risultato 

delle numerose installazioni effettuate in 

Italia e nel mondo presso i punti vendita 

più disparati, in cui sono state affrontate 

molteplici dinamiche e necessità. 

In quest’ottica, Tecfi® è in grado di offrire 

ai propri clienti un servizio di "restyling 

del punto vendita", che va dall’iniziale so-

pralluogo, alla progettazione del la-

yout per gli spazi dedicati, alla 

realizzazione e all'installazione del 

merchandising (inclusa la cartellonistica 

e l'eventuale materiale informativo), fino 

all'analisi finale dei risultati ottenuti. 

È infatti possibile, in collaborazione con 

il nostro Ufficio Trade Marketing e con il 

nostro Agente di Zona, richiedere un in-

tervento per lo studio della soluzione 

espositiva più efficace, in base agli spazi 

disponibili, alle esigenze del punto ven-

dita e agli obiettivi dell'imprenditore.  

Tutto con un unico obiettivo: focalizzare 

l'attenzione del cliente finale sul giusto 

mix di prodotti, aumentando i volumi e 

migliorando la struttura delle vendite. 

TECFI SPA 
S.S. Appia km 193 
81050 Pastorano (CE) 
Tel. (+39) 0823 883338 
sales@tecfi.it - trademarketing@tecfi.it 
www.tecfi.it  

ANALISI E SOPRALLUOGO DEFINIZIONE E PROGETTAZIONE
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Tecnorivest è un'azienda a conduzione 

familiare, fondata nel 1993 e specializ-

zata nella produzione di profili rivestiti in 

legno, di alta e costante qualità. 

L'azienda si avvale di cicli produttivi 

che le consentono di essere flessibile 

e competitiva. La nostra gamma di pro-

fili per interni spazia dai battiscopa, no-

stro prodotto di punta, ai profili per 

porte: stipiti e mostrine, fermavetro, pa-

raspigoli, angolari, cornici, ognuno dei 

quali è disponibile in molte dimensioni 

ed essenze.  

A differenziarci da altri produttori, anche 

la nostra scelta di rivestire i profili con 

un unico foglio di tranciato, in modo 

che non presentino nessuna antieste-

tica giuntura del piallaccio, ma solo le 

naturali venature che la bellezza del 

legno ci offre.  

Completano la nostra gamma, i listelli in 

massello, per il settore DIY. Grezzi o 

piallati, sono caratterizzati da materie 

prime di qualità selezionata e lavorazione 

accurata. 

Il consistente magazzino di profili in 

pronta consegna risponde con snel-

lezza e celerità ad un mercato in continua 

trasformazione: la gamma di profili dispo-

nibili è vasta e costantemente aggior-

nata, le consegne sono rapide, anche 

per piccoli quantitativi. 

A fianco di una ampia gamma di prodotti 

standard, possiamo produrre profili per-

sonalizzati, su disegno tecnico del 

cliente. I prodotti vengono interamente 

realizzati nei nostri stabilimenti; ciò ci per-

mette di garantire la qualità, di realizzare 

profili e finiture speciali su richiesta e di 

consegnare in tempi certi. 

TECNORIVEST SRL 
Via del Lavoro, 7 
60010 Casine di Ostra (AN) 
Tel. (+39) 071 688654  
info@tecnorivest.com 
www.tecnorivest.com  
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  Listelli in Abete massello Listelli in Ayous massello
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TeraPlast SpA presenta ELEMENTS, 

la linea di vasi caratterizzati da leg-

gerezza e resistenza. Realizzati in 

plastica riciclabile rappresentano il 

meglio del Made in Italy. 

Leggerezza e resistenza sono le caratte-

ristiche che distinguono tutti gli articoli 

della linea Elements di Teraplast: vasi e 

cassette pratici e di qualità, per coltivare 

al meglio la passione per il giardinaggio.  

In particolare, Still dalla forma quadrata 

e il cassettone Aqua sono vasi dallo stile 

semplice e dal design lineare, che si in-

seriscono in ogni contesto. Lo stile pulito, 

la solidità della struttura rinforzata e la 

notevole capienza li rendono articoli ver-

satili e robusti. 

Inalterabili nel colore e resistenti al caldo 

e al freddo, questi articoli sono adatti sia 

per ambienti interni che esterni, dove pos-

sono essere lasciati in tutte le stagioni, 

senza il bisogno di cambiare di continuo 

la loro collocazione in base alle tempera-

ture o agli agenti atmosferici. Combinati 

tra loro, si prestano per abbellire un giar-

dino e organizzare un terrazzo con fiori, 

piante, ortaggi e piantine aromatiche. 

Still e Aqua possono essere abbinati 

anche attraverso la scelta di colori diversi. 

La gamma colori Teraplast propone sfu-

mature neutre e tradizionali come antra-

cite, bianco, fog grey e bruno e tonalità 

più accese e vivaci come il color cedro e 

il rosso “scarlet”. 

La particolarità di questi prodotti risiede 

nel sottovaso incluso e fissato ad inca-

stro. Questo evita l’annidamento di zan-

zare ed altri insetti e permette di coltivare 

le piante senza sporcare. 

Aqua è ancora più robusto e resistente 

grazie anche ai distanziali in ferro disposti 

al suo interno ed è disponibile in due di-

mensioni: 78 e 98 cm. Mentre il vaso Still 

misura 38 cm il modello più piccolo, e 47 

cm la versione più capiente. 

La collezione Elements si completa con 

Hydral, il vaso dalla forma rotonda dispo-

nibile in un’ampia gamma di misure e dai 

vasi a colonna Stem e Stalk perfetti per 

arredare gli ambienti outdoor. 

TERAPLAST SPA 
Via del Progresso, 65 
36070 Castelgomberto (VI) 
Tel. (+39) 0445 444100 
info@teraplast.com 
www.teraplast.com/it   
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La funzionalità e il design
del Made in Italy

nei tuoi spazi
indoor & outdoor.

Teraplast S.p.A. | Via del Progresso, 65 - 36070 Castelgomberto (VI) - ITALY 

www.teraplast.com
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COOP.AR. SOC. COOP.P.A. 
Via delle Capannelle, 104 
00178 Roma 
Tel. (+39) 06 7223569 
info@thespecialistroma.it

1984/2022. 38 anni fa, nasceva COOP.AR 
con lo  scopo di creare un gruppo d’acqui-
sto centralizzato, garantendo così ai soci, 
una maggiore forza commerciale sia nella 
proposta di vendita che nell’acquisto delle 
merceologie trattate. Oggi, tutti noi stiamo 
vivendo quotidianamente una realtà com-
merciale all’interno di un mercato estrema-
mente aggressivo e veloce, dove “con un 
click” il consumatore ha accesso a prezzi, 
disponibilità, comparazione di caratteristi-
che e molto altro ancora... 
Per questo, dopo circa 2 anni di valutazioni, 
cercando di capire quale potesse essere 
la giusta evoluzione di COOP.AR, presen-
tiamo THE SPECIALIST, il nuovo brand 
della nostra cooperativa che sarà il nostro 
“biglietto da visita” al consumatore finale. 
THE SPECIALIST è la rappresentazione 
del nostro carattere, della nostra forza e 
del nostro modo di operare. Ogni nostro 
punto vendita è THE SPECIALIST, ogni 
giorno, ciò che ci differenzia dal resto del 
mercato, è il fattore umano. Al socio THE 
SPECIALIST vogliamo permettere di poter 
seguire il cliente attraverso le scelte più 
appropriate, offrire la propria consulenza 
competente e puntuale oltre ai migliori pro-
dotti, attentamente selezionati e competitivi 
per prezzo e caratteristiche. 
Non lasciamo mai il consumatore da solo, lo 
assistiamo, lo formiamo, lo aggiorniamo sulle 
novità e sulle peculiarità di ogni prodotto, 
tutto ciò grazie allo specialista che è in noi! 

OBIETTIVO 2023. L’obiettivo a breve ter-
mine che ci siamo prefissati e che già stiamo 
perseguendo (già tre nuovi soci sono dive-
nuti SPECIALIST in Umbria e Toscana) è 
quello di ampliare la nostra realtà regionale, 
incrementando il numero di soci ai quali of-
frire un nuovo approccio al mercato in un’ot-
tica di gruppo. Il nostro focus è creare una 
rete di negozianti, la cui forte identità terri-
toriale è garanzia stessa di un operato se-
condo standard di professionalità, ed unirli 
sotto il marchio THE SPECIALIST.  
THE SPECIALIST è la soluzione per coloro 
che vedono nella coalizione e nella colla-
borazione, lo strumento per introdurre sul 
mercato un’efficace sistema distributivo. 
THE SPECIALIST rappresenta la via per: 
• acquisire la visibilità di un grande punto
vendita mantenendo la propria identità;
• promuovere forme di vendita innovative e
condivise.
• Entrare in società con un gruppo di colle-
ghi che non lucra sugli acquisti dei propri
soci (sottolineiamo “non associati od affi-
liati, ma soci”), ma investe tutte le sue ri-
sorse sulla crescita dell’attività commerciale
del socio stesso.
THE SPECIALIST rappresenta la soluzione
per disporre di una valida offerta contro la
GDO e la concorrenza indiscriminata on-
line, forti di un’esperienza quarantennale e
di una trasparenza totale.

Divenire “GRANDI NEL PICCOLO”. 

The specialist 
ALLESTISCE CON TE 

IL TUO PUNTO VENDITA
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THE SPECIALIST 
SEI TU  

THE SPECIALIST 
SIAMO NOI
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TOOD SRL 
Via ai Pini, 11- 36034 Malo (VI) 
Tel. (+39) 0445 580908 
info@tood.it 
www.tood.it  

La linea TOOD è il risultato di oltre 30 

anni di esperienza maturata da Tood S.r.l. 

nel settore della produzione e commer-

cializzazione di articoli per negozi di ferra-

menta, fai da te e grandi catene di 

distribuzione. La linea di prodotti TOOD, 

progettati per fornire soluzioni avanzate 

per lo stoccaggio e il trasporto di attrez-

zature e strumenti da lavoro, risponde al 

concetto primario di un utilizzo pratico, 

arricchito dal design esclusivo e accatti-

vante.  

Gli articoli TOOD sono destinati agli 

amanti del bricolage e a chi lavora nei 

cantieri, nelle officine, agli artigiani, pro-

ponendo soluzioni su misura per ogni 

esigenza specifica, per l’uso domestico 

e professionale. Gli articoli TOOD sono 

attualmente distribuiti nei Paesi del mer-

cato europeo, nelle principali catene di 

vendita specializzata così come ai gros-

sisti e nei migliori punti vendita. Con l’am-

pliamento della gamma Space, TOOD si 

rivolge ad un settore di mercato fino ad 

oggi non servito, presentando una nuova 

gamma di carrelli, bauli, valigette e porta 

minuterie all’avanguardia per il design, la 

robustezza, l’utilizzo e le particolarità in-

novative.  

La gamma Space offre una serie di porta 

attrezzi rivolti all’utilizzatore professionale 

ed è adatta allo stoccaggio ed il trasporto 

di ogni sorta di attrezzature ed utensili. 

Ogni articolo della gamma Space è pro-

dotto con materiali di prima scelta e stu-

diato in ogni suo dettaglio per ottimizzare 

gli spazi e facilitarne il trasporto.  
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La Top Drive nasce dall'esperienza della fa-
miglia Iannaccone presente sul mercato, nel 
settore degli accessori auto, da oltre 60 
anni. Top Drive offre un'ampia gamma di 
prodotti per l'automobile: dai copricerchi ai 
coprisedili fino ai tappeti. Prodotti attenta-
mente selezionati per soddisfare le richieste 
dei clienti e per meglio rispondere alle 
nuove tendenze di mercato che richiedono 
prodotti sempre più su misura e studiati per 
ogni esigenza. 
Qualità, prezzo, fidelizzazione e soddisfa-
zione sono solo alcune delle caratteristiche 
che la nostra azienda si pone principal-
mente per arrivare ai clienti e per garantire 
al consumatore finale i miglior prodotti. Il no-
stro impegno è proporre articoli innovativi al 
passo con le tendenze, essere un partner 
attivo per i nostri clienti e realizzare prodotti 
che creino valore per chi li utilizza; tutto ciò 
è possibile grazie alle continue analisi e ten-
denze di mercato elaborate al fine di pro-
porre prodotti innovativi e soprattutto 
garantire i prezzi più competitivi sul mercato. 
Inoltre, un eccellente team work ci permette 
di preparare ed evadere con precisione gli 
ordini per i clienti e per i fornitori in modo da 
arrivare subito all’obiettivo: la soddisfazione 
del cliente. La Top Drive opera principal-
mente sul territorio nazionale distribuendo 
presso stazioni di servizio, punti vendita, 
GDO e rivenditori, ma siamo presenti anche 
in diversi paesi esteri come Malta, Francia, 
Grecia ed Emirati Arabi Uniti. 
Tra i prodotti più richiesti e gettonati tro-

viamo senza dubbio i prodotti chimici. 
L'azienda, infatti, ha fondato il brand "X-Tra" 
che nasce con l’obiettivo di realizzare una 
linea unica e distintiva per i prodotti per la 
pulizia dell'auto. L'efficace multifunzionalità 
e i trattamenti preventivi sono le caratteristi-
che che costituiscono questa categoria che 
è il nostro fiore all'occhiello: con additivi, 
prodotti spray, deodoranti e lucidanti, siamo 
in grado di garantire le migliori prestazioni 
per l’auto! 
Altra categoria di punta è rappresentata dai 
copricerchi, di cui vantiamo una vasta scelta 
di colori e stili diversi. Le migliori soluzioni 
per il ''fai da te'' si trovano nella categoria 
''Emergenza e Fai da te'' che include un 
largo assortimento di prodotti, a partire da 
martinetti, compressori e caricabatterie fino 
a concludere con prodotti inerenti alla pro-
tezione individuale quali triangoli e giubbini 
di emergenza. Se poi parliamo di voler ren-
dere la tua auto "unica", nella categoria ri-
guardante gli accessori interni troverai 
tantissimi prodotti per la personalizzazione 
dell'auto: una molteplice varietà di coprivo-
lanti, pomelli, tendine parasole permette ai 
consumatori finali di scegliere i modelli più 
affini ai propri gusti. Queste sono solo al-
cune delle nostre vaste categorie che ab-
bracciano l'intero mondo dell'accessoristica 
per l'automobile.  
Top Drive grazie ai servizi e l’assistenza pre 
e post vendita, e la riconosciuta puntualità 
consente, ad oggi, di annoverare tra i propri 
clienti le primarie aziende nel settore. 

TOP DRIVE SRL 
Via Giovanni Pascoli, snc 
80026 Casoria (NA) 
Tel. (+39) 081 7583703 
commerciale.topdrive@gmail.com 
www.top-drive.it 
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6-7 ottobre 2022
saremo presenti

COPRICERCHI ACCESSORI INTERNI

TERGICRISTALLI
COPRISEDILI/SCHIENALI ACCESSORI ELETTRICI

COPRIAUTO/MOTO

TAPPETI
EMERGENZA E FAI DA TE

PRODOTTI CHIMICI
CURA E PULIZIA
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Perché oggi è così  
importante avere dei 
fornitori altamente  
specializzati? 

Le ragioni sono molteplici: 

• Perché il consumatore parte dal presup-

posto che il prodotto debba essere di

qualità.

• Perché solo un fornitore con elevate

competenze può garantire un chiaro ed

efficace supporto tecnico.

• Perché ogni mercato, a livello geogra-

fico e a livello di distribuzione, ha esigenze

diverse.

• Perché la scarsa disponibilità di materie

prime richiede che le risorse produttive

siano ottimizzate per garantire forniture

tempestive e di qualità costante.

Diventa necessario, dunque, saper offrire

soluzioni specifiche in grado di soddisfare

il consumatore moderno, continuamente

alla ricerca di soluzioni innovative e com-

petitive, che solo un fornitore esperto è in

grado di prevedere e supportare.

Tover sviluppa e produce in Italia esclu-

sivamente prodotti per la posa, finitura e 

manutenzione di pavimenti in legno e re-

silienti (come LVT, moquette, PVC, 

gomma ed erba sintetica). 

La nostra gamma prodotti è estrema-

mente specifica e altrettanto ampia, con-

traddistinta da tre punti chiave: 

1) Qualità professionale.

2) Facilità d’uso.

3) Sicurezza per l’utilizzatore e l’am-

biente.

Grazie a questi aspetti, importanti marchi

della GDO in Italia e all’estero hanno

scelto i nostri adesivi senza solventi, le fi-

niture naturali ed i prodotti di detergenza

e manutenzione.

Il successo crescente in questi canali di-

stributivi ha spinto la nostra azienda a svi-

luppare dei sistemi di packaging

interattivi e guide all’utilizzo dei pro-

dotti, per aiutare i nostri distributori a co-

municare facilmente con qualsiasi

tipologia di consumatore accompagnan-

dolo con chiarezza durante il processo

d’acquisto e le procedure di utilizzo.

TOVER SRL 
Via Rosa Luxemburg, 2/A  
10093 Collegno (TO) 
Tel. (+39) 011 7792823  
info@tover.com - www.tover.com 
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La Samauto è nata nel 1984 con l'esi-
genza di creare un punto di riferimento 
strategicamente importante nella distri-
buzione di batterie per autoveicoli nel 
Centro e Sud Italia. Dal 1994 la società 
ha intrapreso la commercializzazione 
anche delle batterie per motocicli, ed 
anche in questo settore ha raggiunto pre-
stigiosi traguardi in termini di quota di 
mercato, sia a livello Italia sia anche sul 
mercato estero, arrivando a toccare oltre 
1.500.000 di pezzi venduti nell'anno 
2019, ai quali si aggiungono oltre 
350.000 pezzi venduti nello stesso anno 
per il prodotto batteria auto e camion. In 
Italia il nostro prodotto per motociclo è 
noto al grande pubblico con il marchio 
UNIBAT, marchio, che dal 2005 ha rice-
vuto un grande riconoscimento, entrando 
come primo impianto su moto presti-
giose come: BENELLI, BETA, MOTO 
MORINI, HM, MALAGUTI e DUCATI. 
Questo è stato indubbiamente un 
grande traguardo per la Unibat e il pros-
simo obiettivo che l'azienda si pone è 
quello di essere presente come primo 
impianto con le sue batterie su tutte le 

moto di produzione italiana per portare 
avanti, con orgoglio, un prodotto di qua-
lità all'altezza delle concorrenti di produ-
zione straniera. Nel corso degli anni 
l'azienda ha consolidato, inoltre, varie 
partnership commerciali con importanti 
realtà distributive. L'esigenza di raziona-
lizzare e migliorare la qualità del servizio 
di distribuzione e di assistenza alla clien-
tela ha indirizzato la scelta della nuova 
sede, concentrando la gestione del la-
voro e migliorando il rapporto tra il per-
sonale, dal magazzino agli uffici, in un 
unico più ampio centro. Con questo no-
stro sforzo di rinnovamento il rapporto 
con la clientela avrà una spinta in più per 
affrontare meglio il complesso settore 
della distribuzione e logistica delle batte-
rie, sia a livello nazionale che internazio-
nale. La nuova sede si sviluppa su una 
superficie di circa 30.000 mq e con un 
magazzino di 10.000 mq suddiviso in 
settori AUTO E MOTOCICLO. La nuova 
rete computerizzata gestisce in modo or-
ganico ed efficiente tutte le operazioni 
amministrative/contabili, di marketing e di 
magazzino (gestione integrata). 

24

I nostri prodotti vengono continuamente aggiornati in 
sintonia con la rapida evoluzione delle tecnologie e delle 
tendenze di mercato.

Our products are constantly updated accordingly to the 
fast evolution of technologies and market trends.

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS

UNIBAT CX
Batteria moto
Serie CX AGM

Motorcycle battery
CX AGM Series

UNIBAT READY
Batteria moto
Serie Ready AGM 

Motorcycle battery
Ready AGM Series

UNIBAT VRLA-SLA

Batteria Auto
Serie AGM

General purpose battery
AGM Series

UNICHARGER

Unistart Lithium

Avviatore Portatile

Starter Portable

UNICHARGER

UN-1210-WR

Carica Batteria e Tester

Mini Portable Charger

UNIBAT

Batteria Auto
Serie Standard 

Car battery
Standard Series

UNIBAT

Batteria moto
Serie MF AGM 

Motorcycle battery
MF AGM Series

UNIBAT LITHIUM EXTRA

Batteria moto
Serie Litio EXTRA

Motorcycle battery
Lithium EXTRA Series

SAMAUTO SPA 
Via Lorenzo Larocca, 5 
70132 Bari  
Tel. (+39) 080 5052901 
info@unibat.it - www.samauto.it 
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Unolegno è un azienda italiana che produce 
e distribuisce in Italia prodotti in legno per 
l’edilizia, la decorazione e per il “fai da te” con 
il marchio Decorlegno. Marchio storico che 
dal 1984 è stato scelto da migliaia di riven-
ditori specializzati nel legno. 
Il legno è quindi al centro di ogni nostra 
scelta e viene selezionato nel pieno rispetto 
delle normative europee e proviene esclusi-
vamente da foreste a gestione sostenibile. 
Ogni fase di lavorazione e finitura viene ef-
fettuata in Italia e all’interno della nostra 
azienda. Il catalogo Legno contiene oltre 
1.700 articoli in grado di soddisfare le esi-
genze di una superficie specializzata, del pic-
colo rivenditore ma anche dell’artigiano che 
cerca prodotti con qualità realizzati con ma-
terie prime selezionate. 
L’offerta di pannelli è concepita esclusiva-
mente per il mercato italiano. Abete lamellare 
monostrato, multistrato di pioppo e molti altri 
pannelli vengono proposti in varie misure 
pretagliate che permettono di gestire ogni 
esigenza del cliente con estrema facilità e in-
vestimenti limitati che non sarebbe altret-
tanto facile gestire con un magazzino di 
pannelli interi ed un reparto strutturato per il 
taglio del legno. 
La gamma di listelli segati e piallati viene pro-
posta in sei legni diversi: abete, ayous, kotò, 
abura e rovere europeo. Disponibili in varie 
dimensioni e lunghezze, rappresentano oggi, 
insieme ai pannelli in legno, la gamma di ri-
ferimento per il punto vendita italiano che de-

cide di trattare il legno. 
Battiscopa, coprifili e altri prodotti per la de-
corazione del mobile e della casa sono rigo-
rosamente, per nostra scelta, realizzati in 
legno massello o in mdf laccato. A differenza 
di molti competitor che propongono profili 
economici rivestiti in carta di importazione, 
la Unolegno ha scelto la qualità specializzan-
dosi nella produzione di profili in legno mas-
sello verniciati a spruzzo. Siamo fermamente 
convinti che le differenze di prezzo non giu-
stificheranno mai le differenze di qualità e di 
durata. Abbiamo seguito la stessa strategia 
per il mondo “mensole”. Ogni prodotto è rea-
lizzato in Italia con materie prime di qualità e 
con questo riusciamo a garantire il pieno ri-
spetto delle normative richieste sul conte-
nuto di formaldeide dei pannelli e la totale 
assenza di sostanze nocive potenzialmente 
presenti in prodotti che provengono da al-
cuni paesi stranieri e che troviamo sugli scaf-
fali di qualche catena. 
Gli altri prodotti, che differenziano Unolegno 
dalle altre aziende italiane, sono i top per cu-
cina. Ogni top viene prodotto in Italia con la-
minati HPL ad alta resistenza e forniti 
completi di bordi da incollare realizzati con 
lo stesso laminato. Questa differenza, che 
solo i nostri clienti conoscono, permette al 
cliente finale di realizzare il suo top cucina 
con i bordi perfettamente coordinati alla su-
perficie del top. Il catalogo Legno contiene 
inoltre prodotti per la costruzione del mobile, 
della cucina e per il modellismo.  

UNOLEGNO SRL 
Via del Lavoro, 6  
60010 Casine di Ostra (AN) 
Tel. (+39) 071 7988000 
info@unolegno.com  
www.unolegno.com  
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Via del Lavoro 6, 60010 Casine di Ostra (AN)  

+39 071 79 88 000 | www.unolegno.com | info@unolegno.com

Listelli e profli grezzi Corrimano e 
supporti

Legno per 
modellismo

!"#$%&'%"(&%%")*'&'
pannelli pretagliati +&,-$%&'&')*.*",* /,0&'&'1$(.$,&,0*'

.&)'($2*%*

3"00*-1$."'&'
rifniture per interni Top cucina e alzatine Cavalletti, scaffali e 

sistemazione

IL MARCHIO ITALIANO CHE DA OLTRE 30 ANNI PRODUCE E 

DISTRIBUISCE LEGNO PER LA RIVENDITA SPECIALIZZATA
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V33 ITALIA SRL 
Via Tolstoj, 77 
20812 Limbiate (MB) 
Tel. (+39) 02 50020771 
info.it@v33.com - www.v33.it

Cosa c'è di meglio di un parquet per 

dare un'anima in più a una stanza?  

Nobile e caldo, il legno rimane senza 

tempo. Che sia classico, moderno o stra-

vagante, il parquet si contraddistingue 

per carattere ed eleganza. Ma quotidia-

namente deve resistere ad attacchi di 

ogni tipo: dalle corse delle macchinine, 

dalle ruote degli zaini, dai mazzi di chiavi 

che cadono o dalle bibite versate acci-

dentalmente. Per questo il parquet deve 

essere ben protetto, e noi di V33, grazie 

alla nostra lunga expertise nel legno, ab-

biamo ideato una finitura perfetta in grado 

di preservare ed esaltare la bellezza del 

parquet, sia nuovo che ristrutturato. 

Il vetrificatore V33 Protezione Estrema 

è l’innovativa vernice protettiva arricchita 

da resine in policarbonato, ideale per tutti 

i tipi di legno (nuovi e vecchi, sia europei 

sia esotici).  

Grazie alla sua speciale formula, Prote-

zione Estrema promette robustezza, per 

resistere ai continui passaggi, alle stria-

ture, all’acqua e alle macchie, e flessibi-

lità, per assorbire gli urti senza subire 

alcun danno. 

Scopri tutta la linea parquet sul nostro 

sito www.v33.it e seguici sui nostri ca-

nali social FB e IG per consigli e idee di 

rinnovo. 

ESTREMA…PROTEZIONE DEL TUO PARQUET, 
PER TUTTI I MOMENTI DELLA VITA!
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VARESE GARDENING SRL  
Via A. Volta, 12 - 21040 Lozza (VA) 
Tel. (+39) 0332 812067 
info@varesegardening.it 
www.varesegardening.it  

Chi conosce Varese Gardening sa che 

la sua offerta va ben oltre il giardinaggio. 

Attraverso una costante attività di ri-

cerca e di monitoraggio in tutta Europa, 

VG individua, seleziona e propone solu-

zioni innovative per una grande varietà 

di problematiche. 

Facciamo qualche esempio. La lotta alle 

infestazioni da topi, talpe e altre specie 

indesiderate, oggi può essere condotta 

senza l’uso di sostanze nocive, attra-

verso strumenti ad alta tecnologia. 

Come i dissuasori Silverline, brand 

svedese altamente innovativo, con pro-

dotti dalle prestazioni superiori alla 

media per efficienza ed affidabilità 

(www.dissuasorisilverline.it). 

Un’altra emergenza di questi anni, in 

specifiche aree del nord Italia, è la Po-
pilila Japonica, coleottero di origine 

asiatica che causa la distruzione di 

campi e frutteti. VG è stata tra le prime 

aziende in grado di proporre una linea 

di trappole a base di feromoni in grado 

di contrastare l’invasione e preservare i 

raccolti. 

VG è anche distributore del marchio 

spagnolo Flower, che propone un 

ampio catalogo per l’orticoltura, il giar-

dino e molto altro, con soluzioni intelli-

genti come Aquaplant, un prodotto per 

irrigare e nutrire le piante in vaso fino a 

30 giorni. Un vero “must” per preservare 

la salute delle piante durante le vacanze. 

Questi sono soltanto alcuni esempi di 

quello che può offrire Varese Garde-

ning: un punto di riferimento che lavora 

a tu per tu con gli operatori del settore 

per fornire un supporto globale, anche 

a livello tecnico e formativo. 

VARESE GARDENING. SOLUZIONI A TUTTO CAMPO
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Specialisti dell’ingrosso. 
Attenti a ogni dettaglio.

Varese Gardening è al servizio dei rivenditori e 

dei professionisti del gardening della Provincia di 

Varese e delle aree limitrofe di Lombardia, Piemonte 

e del Canton Ticino.

Un’attività che rappresenta l’espressione di 

una visione innovatrice, frutto di un’esperienza 

trentennale sul territorio.

Varese Gardening propone un’offerta di prodotti 

e servizi dedicati a fioristi, giardinieri, ferramenta, 

agrarie, garden center, architetti e professionisti, 

disponendo di un’area di stoccaggio di 5.000 mq, dei 

quali 2.000 mq coperti.

Varese Gardening ha inoltre selezionato  delle linee 

all’avanguardia, tra cui i dissuasori elettronici per 

topi e altri animali del brand svedese Silverline ed i 

concimi e le specialità per l’orticoltura, il giardino, il 

fuoco e la decorazione del marchio spagnolo Flower.

Il punto di riferimento per i professionisti del gardening.

Varese Gardening Srl 
Via A. Volta, 12 - 21040 Lozza (VA) 

Tel. +39.0332.812067
info@varesegardening.it
www.varesegardening.it
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VEBEX SRL 
Via A.Di Dio, 16 
20010 Ossona (MI)  
Tel. (+39) 02 90297234 
info@vebex.it - www.vebex.it 

In Bianditz produciamo utensili dal 1965, 

anno in cui l'azienda è stata fondata da 

Juan Ribera. All'inizio, l'azienda ha con-

centrato i suoi sforzi ed il suo know-how 

nella produzione di tutti i tipi di utensili per 

le grandi aziende della zona. 

Oggi in Bianditz produciamo punte e 

utensili di qualità, utilizzati da professioni-

sti di diversi settori e industrie. Il catalogo 

Bianditz è suddiviso in 5 grandi gruppi: 

- inserti per cacciavite: inserti robusti per

lavori intensivi, flessibili e di diverse qua-

lità. Realizzati in acciaio tipo molibdeno-

vanadio;

- utensili di serraggio: gli utensili di ser-

raggio Bianditz offrono robustezza, flessi-

bilità, affidabilità nel tempo, ed efficienza

superiori grazie all'uso di materiali di alta

qualità;

- adattatori e chiavi di serraggio: solu-

zioni di adattamento realizzate in acciaio

al cromo-vanadio e acciaio inossidabile

che ti aiuteranno a ottenere il massimo

dai tuoi strumenti;

- accessori professionali: gli accessori

professionali Bianditz sono progettati per

coprire funzioni specifiche e sono il com-

plemento ideale per le nostre punte per 

avvitatori; 

- inserti di impatto: robustezza ed affida-

bilità nel tempo per tutti i tipi di applica-

zioni a percussione. La migliore garanzia

di qualità con le migliori finiture, materiali

e trattamenti termici.

Dal 2013 la società Vebex distribuisce il 

marchio Bianditz su tutto il territorio na-

zionale, con un discreto successo, fa-

cendo testare la qualità Bianditz fra le più 

famose fabbriche di automotive ed indu-

strie italiane. 

Bianditz 
+ di 50 anni di esperienza
Presenza in 4 continenti
+ da 22 paesi

BIANDITZ, PRODUTTORI DAL 1965
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Distributore per l’Italia: 
VEBEX SRL 
Via A.Di Dio, 16 - 20010 Ossona (MI) 
Tel. (+39) 02 90297234 
info@vebex.it - www.vebex.it  
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Vebi Istituto Biochimico è una realtà chi-
mica nata nel dopoguerra che da sempre 
ricerca, produce e commercializza soluzioni 
di elevata qualità per l’igiene, la salute e la 
bellezza, affermandosi tra le più importanti 
realtà italiane. Vanta una capacità distribu-
tiva capillare che l’ha resa internazionale, 
con una presenza importante in Europa e 
nel mondo, frutto di solidi rapporti di par-
tnership instaurati da molti anni. 
Vebi Istituto Biochimico ha due anime: 
Vebi Biochemical e Vebi Beauty&Health. 
La prima è la divisione dell’azienda dedi-
cata alle soluzioni per l’igiene e la salute 
dell’ambiente domestico, civile e indu-
striale. La seconda, invece, si occupa di of-
frire soluzioni specifiche per la cura di viso, 
corpo e capelli a una clientela ampia e at-
tenta alla qualità. In comune hanno il 
cuore: la passione per la ricerca che 
contraddistingue l’azienda da ben 75 anni. 
Vebi Istituto Biochimico ha obiettivi ben 
chiari e definiti: garantire l’igiene, la sa-
lute e la bellezza attraverso i suoi pro-
dotti nel modo più efficace possibile e 
nel pieno rispetto dell’ambiente; ascol-
tare le richieste del mercato tenendo conto 
non solo degli aspetti economici, ma anche 
di quelli ecologici e sociali; produrre te-

nendo sempre in primo piano gli aspetti di 
eco-compatibilità.  
L’Azienda è certificata ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, a conferma della 
qualità del processo produttivo e quindi 
dei prodotti, dell’intento di integrare nel 
proprio sistema organizzativo interno le 
regole per una gestione efficace con rife-
rimento agli aspetti ambientali significativi 
e dell’estrema attenzione che pone sulla 
sicurezza. 
Il fiore all’occhiello dell’azienda è rap-
presentato dall’ufficio regolatorio: un uf-
ficio che risponde agli obiettivi degli 
organismi di governo di tutelare la salute 
pubblica, vigilando sulla sicurezza e l’effi-
cacia dei prodotti che l’azienda produce e 
commercializza. Richiede competenze arti-
colate, complesse e stratificate sulle quali 
Vebi Istituto Biochimico ha deciso di in-
vestire perché lo considera un asset ca-
pace di generare valore.  
Negli ultimi anni l’azienda si è concentrata 
nel rinnovamento dell’area produttiva con 
l’obiettivo di ottimizzare i processi e di im-
piegare al massimo l’innovazione tecnolo-
gica, grazie anche a una serie di interventi 
volti all’ammodernamento energetico per 
migliorare le prestazioni. 
Questo impegno ha permesso a Vebi Isti-
tuto Biochimico di sviluppare strategie mi-
rate a 360°: la disponibilità di dati oggettivi 
e reali influisce sul miglioramento dell’orga-
nizzazione dei volumi di lavoro, della logi-
stica e sull’ottimizzazione del packaging. 
Ogni azione aziendale punta ad arricchire 
la cultura dell’ambiente, sicuri che questo 
aiuti a migliorare il benessere dell’intera co-
munità. Questo significa innovare e co-
struire valore, sempre con un’ottica 
lungimirante di eticità e sostenibilità. 

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL 
Via Desman, 43 
35010 Borgoricco (PD) 
Tel. (+39) 049 9337111 
info@vebi.it - www.vebi.it 
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Da oltre 75 anni una realtà tra le più importanti in Italia 
nel settore della chimica.  
Ecco il segreto del nostro successo:

vebi.it

RICERCA 
& SVILUPPO

Un laboratorio 
con dotazioni tecnologiche

all’avanguardia 
E UN UFFICIO REGOLATORIO 

INTERNO 
ALTAMENTE QUALIFICATO

OFFICINA 
DI PRODUZIONE 

Biocidi
PMC

Fitosanitari 
Fertilizzanti

UNA REALTÀ 
SOLIDA E FLESSIBILE

proiettata sul mercato
nazionale e internazionale

con una distribuzione
 in oltre 50 paesi

COMPETENZA,
PROFESSIONALITÀ

E SERVIZIO
A 360°

UN PERCORSO
DI SOSTENIBILITÀ

CERTIFICATO
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
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Azienda dinamica, presente nel campo 

dell’illuminazione a led da oltre 10 anni 

in Italia ed Europa e distributrice uffi-

ciale IPERLUX ed IPERLED. 

Grazie soprattutto alla qualità dei pro-

dotti, prerogativa posta sempre in prima 

posizione delle strategie aziendali in-

sieme all’alta disponibilità dei prodotti, 

la Vertrade ha sempre raggiunto gli ob-

biettivi preposti.  

La presenza di un vasto ed aggiornato 

catalogo ci ha permesso di conquistare 

la fiducia dei nostri partner consoli-

dando un rapporto a lungo termine.  

Il nostro catalogo offre una vasta 

gamma di prodotti d'illuminazione inno-

vativi, efficienti e di design. 

Nel corso della nostra espansione, ab-

biamo immesso sempre più prodotti, a 

partire dalle classiche lampade 

E14/E27 Oliva, Sfera, Goccia, a delle 

lampade più da design come le fila-

mento, o addirittura a delle lampade 

dalle dimensioni contenute e dalla po-

tenza mai vista, come le nostre 

IP100TA, T-Bulb che, grazie ad una co-

stituzione avveniristica riescono ad arri-

vare a performance sino a 100 watt. 

La cura che abbiamo nei confronti dei 

nostri clienti, è la stessa che riponiamo 

nella scelta dei nostri prodotti come le 

strisce LED, le quali mantengono la 

stessa colorazione anche a distanza di 

anni, così il relamping non andrà a in-

fluenzare sulla colorazione della tua at-

tività o abitazione. 

L’azienda e il mondo digitale lavorano 

all’unisono, la figura del grafico del so-

cial media manager e del programma-

tore sono la chiave del successo del 

nostro sito web, che permette a tutti i 

nostri clienti di poter ordinare guar-

dando se gli articoli sono disponibili o 

meno, oltre ad accedere a centinaia di 

novità, promo e tanto altro. 

VERTRADE SRL 
IPERLUX, IPERLED 
Via Sidney Sonnino, 23  
95045 Misterbianco (CT)  
Tel. (+39) 3518443611  
info@iperlux.com - www.iperlux.com 
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La WMD Flooring Solution è un’azienda 

dinamica con una ricerca continua di pro-

dotti che ben si adattano ad essere pre-

sentati nel mondo del bricolage e brico 

arreda. 

La collezione comprende tappeti arredo 

tessuti e stampati, tovagliette in vinile, zer-

bini e poggia scarpe, tappeti e passatoie 

per bagno e cucina. 

Il marketing management di WMD ha una 

profonda conoscenza del target di mer-

cato brico che è il presupposto basilare 

per la creazione di collezioni di tappeti dai 

decori e colori inediti apprezzati da anni 

all’interno della GDO. 

Gli accostamenti di colori, oggetto conti-

nuo di studio, sono volti a creare un im-

patto emozionale che  risulta attraente 

per la clientela. 

Ogni tappeto prevede un proprio sistema 

espositivo con espositori studiati per va-

lorizzare il prodotto e renderlo facilmente 

visibile con un metodo coinvolgente e ac-

cattivante. 

L’espositore di tappeti arredo prevede 

una pedana tonda rotante di diametro 1m 

con la possibilità di inserimento di 15 tap-

peti di varie misure su birilli.  

Per i tappeti di piccole dimensioni propo-

niamo invece un sistema espositivo a ri-

piani.  

Per le tovagliette in vinile e per gli zerbini 

la WMD presenta espositori in ferro resi-

stenti e bilanciati. 

La WMD opera sul territorio nazionale 

con una rete di agenti che supportano i 

punti vendita nel display del prodotto e 

nell’assistenza di reparto, andando incon-

tro alle esigenze di ogni insegna del bri-

colage. 

W.M.D SRL
Via Calderaio, 19
51010 Massa e Cozzile (PT)
Tel. (+ 39) 0572 772221
info@wmdsrl.it
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SPAZI ESPOSITIVI PER ARREDARE

W.M.D SRL - Via Calderaio 19, 51010 Massa e Cozzile (PT)
Conta�: info@wmdsrl.it - tel. 0572 772221
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WATERMARKET SRL 
Via Pergolesi, 25 - 20124 Milano 
Tel. (+39) 0523 1860286 
info@watermarket.it 
www.watermarket.it  

Nel n.7 anno 17 ottobre 2020 veniva pubblicata l’in-
tervista all’ A.D. di Watermarket, Luca D’Amelio dove 
il suo messaggio forte e chiaro era stato: 
“Watermarket cavalca nuove sfide e scommette sul 
servizio, un’azienda solida e lungimirante, che si 
sta proiettando in una dimensione internazionale 
del business e che sta sviluppando un ampio ven-
taglio di progetti…” 
E proprio per l’edizione Bricoday 2021, vogliamo far 
emergere la nostra lungimiranza nel presentare un 
nostro nuovo progetto che cavalca ormai la nostra 
“linea Green” ciò che sarà il futuro della detergenza 
domestica, cioè: “pulire con i batteri, nuovi scenari 
nel cleaning”.  

Nasce così nel 2021 Mr. BIO.  
Forse in pochissimi sanno che esi-
stono batteri buoni, cioè ottimi pa-
ladini che contrastano la 
proliferazione dei batteri cattivi. 

Basti pensare al recente lancio sul mercato di un den-
tifricio a base di enzimi e proteine che favoriscono la 
crescita batterica “buona” già presente nel cavo orale, 
concetto che solo poco tempo fa non sarebbe stato 
possibile proporre al consumatore. Capovolgiamo il 
concetto! Anziché eliminare i batteri, li aggiungiamo! 
Una sfida importante, che consiste nell’applicazione 
delle biotecnologie industriali al mondo della deter-
genza ottenendo una linea di prodotti biodetergenti 
biotecnologici che sfruttano l’attività degradativa di 
particolari batteri “buoni”, accuratamente selezionati per pulire e sanitizzare le superfici, 
per un nuovo concetto di pulizia che esce dagli schemi tradizionali dei prodotti chimici 
finora utilizzati.  

FILTRAZIONE ANTICALCARE ACQUA DA BERE
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WD DISTRIBUZIONE ITALIA SRL 
Via Girifalco - 00174 Roma 
Tel. (+39) 388 432 3076  
servizio.clienti@wddistribuzione.com  
Instagram: iron_ferramentaitalia  
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WD DISTRIBUZIONE ITALIA SRL è 

un’azienda con sede in Italia, il cui busi-

ness principale è la distribuzione di arti-

coli di ferramenta, idraulica, accessori 

auto e, nel corso di questi anni, si è spe-

cializzata nella realizzazione di impianti 

ed allestimenti per strutture commerciali 

ed officine specializzate. 

I prodotti che WD distribuisce in esclu-

siva sul territorio italiano sono prodotti 

da players del settore in Asia ed in Italia 

in conformità a tutte le norme richieste 

dal disciplinare europeo. 

L'anagrafica di WD conta circa 30.000 

referenze e la struttura commerciale 

viene trasferita attraverso il magazzino 

ordinario di 20.000 m² e un magazzino 

di stoccaggio strutturato per la lavora-

zione dei containers. 

La WD si avvale della collaborazione di 

designer e di tecnici specializzati sia nel 

supporto dei materiali che in quello tec-

nologico. I prodotti, testati in vari labo-

ratori, seguono un rigido protocollo 

prima di essere validati ed inseriti nel ca-

talogo di cui beneficiano i nostri clienti. 

La scelta dei materiali per la realizza-

zione degli utensili e degli elettroutensili 

che l'azienda propone, sia per le attività 

di routine commerciale che per l'utilizzo 

tecnico in officine o laboratori di trasfor-

mazione metalli, segue un capitolato 

che si adatta perfettamente alle esi-

genze dei nostri clienti. 

I professionisti che oggi utilizzano i no-

stri prodotti sono numerosi ed investono 

officine meccaniche, negozi di idraulica, 

installatori, montaggio strutture in ferro 

e laminati e falegnami. La WD è ricono-

sciuta inoltre per la sua ampia gamma 

anche in settori quali giardinaggio ed 

edilizia. L'azienda, nel corso degli anni, 

ha sempre avuto un costante riscontro 

sulla qualità dei materiali e mai ha decli-

nato l'importanza dell'innovazione sia 

tecnica sia per le nuove destinazioni 

d'uso. La scelta dei nostri clienti premia 

gli anni di duro lavoro che ci hanno visti 

più volte protagonisti in fiere o meeting 

del settore. I nostri showroom vengono 

visitati periodicamente da numerosi 

buyers anche oltre i confini nazionali. 
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GRUPPO WD

IRON_FERRAMENTAITALIA

PRODOTTI DAL DESIGN MADE IN ITALY & DALLE MASSIME PRESTAZIONI D'USO

INNOVATION FOR CREATING A
SMART FUTURE

PROFESSIONAL TOOLS

OLTRE 30.000
ARTICOLI PER
SODDISFARE TUTTE
LE ESIGENZE DI
BRICOLAGE & 
FAI-DA-TE.

WD DISTRIBUZIONE ITALIA SRL

PER INFORMAZIONI : 
TEL. +39 388 432 3076 

EMAIL. SERVIZIO.CLIENTI@WDDISTRIBUZIONE.COM

UTENSILI DA
LAVORO
PROFESSIONALI FERRAMENTA •

UTENSILERIA •
ELETTROUTENSILI •

EDILIZIA •
IDRAULICA •

GIARDINAGGIO •
MACCHINARI PER •

CURA GIARDINO
ACCESSORI AUTO •

IRON FERRAMENTA ITALY E' UN MARCHIO REGISTRATO DAL GRUPPO WD DISTRIBUZIONE ITALIA SRL
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In WENKO da oltre 60 anni ricerchiamo 

costantemente la migliore idea nello 

sviluppo dei prodotti per il bagno, la cu-

cina e la sistemazione casa, sempre 

contraddistinti dall’elevata funzionalità e 

dall’eccellente rapporto qualità prezzo. 

Non solo ogni anno le gamme vengono 

costantemente rinnovate in linea con le 

tendenze e le richieste del mercato, 

siamo anche consapevoli della nostra re-

sponsabilità nei confronti dell’ambiente, 

delle risorse e verso la società. La con-

dotta sostenibile è quindi da sempre 

parte integrante dei nostri processi 

aziendali. 

 

Anche quest’anno per l’assortimento 

bagno abbiamo quindi posto la massima 

attenzione ai materiali, privile-

giando materie prime rapida-

mente rinnovabili, riciclabili al 

100% e riciclate, non trascu-

rando al contempo le nuove 

tendenze del design e i colori 

più attuali. 

La gamma idroterapia, lanciata con 

grande successo nell’ultimo anno, si 

completa ulteriormente con una serie di 

saliscendi, colonne doccia in coordinato 

con le già ampiamente premiate a livello 

europeo doccette nelle varie linee, dalla 

WaterSaving alla piacevolissima SoftWa-

ter, offrendo su alcuni modelli la possibi-

lità di fissaggio senza fori, da sempre fiore 

all’occhiello di WENKO. 

 

La collezione cucina esce ora al-

l’aperto! La linea BLACK OUTDOOR 

comprende tutta una serie di utensili ed 

accessori per accompagnare al meglio 

ogni esperienza all’aperto. Dall’angolo 

barbecue alla tavola in giardino, pas-

sando per la preparazione e conserva-

zione dei cibi, la nuova 

gamma copre tutte le fun-

zioni richieste, con un design 

e una colorazione che ben si 

sposano agli accessori e 

complementi già presenti 

negli spazi outdoor. 

WENKO ITALIA SRL 
Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI) 
Tel. (+39) 02 36631380 
servizio.italia@wenko.de  
www.wenko.com  
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Wirquin, azienda familiare fondata nel 

1977, è specializzata in soluzioni inno-

vative per il bagno e la cucina. Presente 

in Francia e con le sue 10 filiali interna-

zionali tra cui 5 centri produttivi, il 

gruppo pone l'innovazione e l’ecologia 

al centro della sua strategia e progetta 

così ogni anno nuovi prodotti innovativi 

per anticipare le esigenze dei clienti. 

Così, nel 2021, nasce la SLIM+, la pi-

letta doccia ultra piatta brevettata e 

prodotta in Francia. 

Con soltanto 40 cm di altezza, SLIM+ 

è ultra compatta e puo essere installata 

molto facilmente sotto i piatti doccia ri-

bassati. Grazie alla pendita integrata 

(2%), SLIM+ permette una portata 

d’acqua più rapida (34 L/min) e benefi-

cia delle ultime tecnologie sviluppate 

dalla Wirquin. 

Intelligente e igienica, la nuova ‘Smart 

Membrane Technology’, al 100% a prova 

dei cattivi odori e dei rumori, crea una 

ventilazione naturale nei tubi di scarico. 

Ultra resistente, questa nuova membrana 

supporta più di 15.000 cicli di apertura/ 

chiusura senza distorsione né riduzione 

della performance (equivalente a 10 anni 

di uso per una famiglia di 4 persone).  

Rapida da installare in qualsiasi configu-

razione, affidabile e senza rischi di perdite 

grazie alla sua guarnizione sovrastampata 

sotto il piatto doccia, facile da pulire, do-

tata di un flitro raccogli capelli rimovibile 

e garantita 10 anni, SLIM+ è la soluzione 

ideale sia per gli installatori che per gli 

utenti. 

SLIM+ contribuisce anche alla conserva-

zione delle risorse naturali, lottando con-

tro le perdite e favorendo una pulizia 

intelligente senza l’uso di detergenti chi-

michi. Grazie al 30% di plastica in meno 

rispetto al modello originale, prodotta con 

una stampa di nuova generazione con un 

consumo energetico minore del 50% e 

confezionata in piccoli cartoni riciclabili, 

SLIM+ entra nell’ambito dell’eco proget-

tazione. Disponibile in 4 rifiniture, SLIM+ 

si adatta a tutti gli stili di bagno. 

Un prodotto da scoprire, assolutamente! 

WIRQUIN PLASTIQUES 
11 rue du Château de Bel Air 
44482 Carquefou (Francia) 
Tel. (+33) 240303125 
www.wirquin.com   

Tecnologia
SMART
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PILETTA DOCCIA

La piletta doccia 
ultrapiatta ! 

> Tecnica Membrana Smart <
> Ultra compatta <
> Ultra affidabile <

> Pulizia ultra facile <

MARCHIO

GARANZIA

ANNI

Tecnologia Tecnologia 
SMARSMART
Membrana
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Negli ultimi anni è sorta la necessità di 
dare aria nuova alle stanze e nel nostro 
settore è “rifiorito” l'interesse e la necessità 
verso alcuni prodotti: in particolare crescita 
troviamo le tovaglie, sia quelle in pvc che 
quelle in cotone resinato antimacchia. 
Il cliente ha bisogno di una tovaglia pratica, 
semplice da pulire e veloce da asciugare, 
che arreda e protegge la tavola con design 
diversificati e noi siamo pronti ed attenti 
alle richieste del consumatore, puntiamo 
sempre a trovare il miglior prodotto che sì 
che arredi le nostre case, ma che sia an-
che pratico e funzionale. 
Rinnoviamo costantemente le nostre col-
lezioni seguendo i trend del momento, ag-
giorniamo la già vasta gamma di decori e 
colori, dai disegni classici che durano tutto 
l'anno a fantasie e decori stagionali, si può 
optare per una fantasia divertente e colo-
rata per la quotidianità, ad un disegno più 
classico con toni delicati per una tavola 
formale, per garantire un'ampia scelta di 
disegni così che il cliente possa apportare 
innovazione con un look sempre attuale 
alla sua casa. Scelte le dimensioni, quindi 
una giusta caduta laterale, passiamo alla 
scelta del disegno e colore. 
Quando si “veste” la tavola bisogna ricer-
care il filo della coerenza che unisce lo 
stile della tavola ed il luogo dove si trova, 

quindi disegni floreali o il classico qua-
drettino per una tavola posta all'esterno 
che sia il giardino o terrazza circondate di 
natura, candele e decori armoniosamente 
legati fra loro, disegni marinari per la casa 
al mare o al lago, disegni classici da cu-
cina, sala o gli attuali open space, sempre 
e comunque praticità e  bellezza. Insomma 
non la “solita tela cerata” ma sempre un 
grande classico che protegge e decora il 
tavolo. Possiamo parlare di una bella e 
pratica tovaglia in pvc da utilizzare sia al-
l'interno che all'esterno in quanto resiste 
bene agli agenti atmosferici. 
La tovaglia antimacchia in cotone resinato 
che al tatto ed esteticamente più somiglia 
alle tradizionali tovaglie delle nostre 
mamme, è realizzata con tessuto di cotone 
sottoposto a trattamento superficiale di 
resinatura, grazie al quale diventa imper-
meabile non assorbendo liquidi e macchie. 
Sono tovaglie sempre più richieste dai 
clienti perchè uniscono l'eleganza del tes-
suto alla praticità dell'antimacchia. 
Alla classica stampa rotativa abbiamo in-
crementato la collezione dei tessuti resinati 
con la stampa digitale grazie alla quale i 
colori risultano molto più definiti e “foto-
grafici”. Grande interesse e successo 
hanno avuto le decine di disegni scelti per 
questa stagione primavera/estate. 

ZANCONI SRL 
Via Pergolesi scn 
62011 Cingoli (MC) 
Tel. (+39) 0733 616256 
info@zanconi.it - www.zanconi.it 
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Il partner indispensabile per arredare la vostra casa

Via Pergolesi scn - 62011 CINGOLI (MC) - tel. 0733.616256 - fax 0733.616803
e-mail: info@zanconi.it - www.zanconi.it

tovagliati - passatoie - pavimenti pvc
tappeti casa - zerbini - plastica adesiva

antiscivoli - espansi
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L’iconico marchio Zippo®, reso celebre 

dall’intramontabile accendino antivento, 

ha conosciuto in questi anni una rapida 

ed inarrestabile ascesa anche nel settore 

dell’Eyewear. 

La creatività del design, la qualità dei ma-

teriali, la cura dei dettagli, insieme al 

know-how ed agli investimenti in termini 

di ricerca e sviluppo, hanno contribuito a 

conseguire tale successo. 

Le nostre linee hanno “personalità” e ciò 

ha suscitato il gradimento dei consuma-

tori, tanto da innescare un vero e proprio 

trend innovativo, particolarmente evi-

dente negli occhiali da lettura. 

Forti dei gratificanti risultati ottenuti in 

misura sempre crescente con il pas-

sare degli anni, viviamo il nostro mo-

mento di successo con una sempre 

maggior attenzione nei confronti dei 

consumatori finali. 

Un continuo ed attento monitoraggio 

delle nuove esigenze e tendenze del 

mercato, ci permette di proseguire in 

questo stimolante cammino sulla cresta 

dell'onda. 

Se non conosci ancora i nostri articoli, ti 

invitiamo a venirci a trovare al Bricoday 

2022. Saremo lieti di farti toccare con 

mano i nostri prodotti e di accompagnarti 

alla scoperta del mondo Zippo® Eyewear. 

ZIPPO ITALIA SRL 
Via Lagoscuro, 5 
19020 Vezzano Ligure (SP) 
Tel. (+39) 0187 940941 
info@zippo.it - www.zippo.it 
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Nel giardino arriva ZETA R, una nuova 

generazione di robot rasaerba dedi-

cata al fai da te. 

Ambrogio ZETA R un rasaerba semplice, 

compatto, leggero, potente, veloce che 

non necessita di installazione del  filo pe-

rimetrale,  perché dotato delle più innova-

tive tecnologie che gli consentono di 

“mappare” da solo il giardino ed appren-

dere e gestire l’area da coprire. 

L’innovativa tecnologia ZR di Zucchetti 

Centro Sistemi SpA (ZCS), l’azienda to-

scana produttrice di Ambrogio, integra i 

sistemi di intelligenza artificiale alla sen-

soristica radar, permettendo al robot di ri-

levare l’erba (riconoscendo gli ostacoli a 

terra, i bordi e virtualmente il perimetro 

dell’area) e di individuare e riconoscere 

gli ostacoli a distanza (sia fermi che in 

movimento).  

L’evoluzione della gamma Ambrogio 

robot  è in costante progressione da oltre 

20 anni; ZCS è stato pioniere della robo-

tica da giardinaggio e oggi continua ad 

essere orgogliosamente precursore nel-

l’adozione di tecnologie innovative che 

stravolgono le abitudini e migliorano le 

prestazioni dei propri robot rasaerba. 

Ambrogio ZETA R gestisce aree verdi 

fino a 400 mq, senza necessità del filo 

perimetrale e può arrivare fino a 800 mq 

con l’aggiunta di un kit denominato Smart 

System, che lo aiuta a rientrare alla base 

di ricarica.  

ZETA R è geniale perché si può evolvere: 

da tagliaerba semiautomatico con ricarica 

manuale a robot completamente automa-

tico grazie ad un upgrade con il Kit dedi-

cato, che gli consente di ricaricarsi 

autonomamente con la semplice installa-

zione di una base di ricarica ed un filo 

guida in prossimità della stazione per ve-

locizzarne il rientro.   

Ambrogio ZETA R è semplice, con l’uti-

lizzo di tutorials dedicati si porta la più 

avanzata tecnologia nel proprio giardino! 

La tecnologia ZR è destinata a rivolu-

zionare la robotica da giardinaggio: 

robot ipertecnologici, affidabili, persona-

lizzabili ed estremamente user-friendy, 

perfetti per gli amanti del giardinaggio e 

del fai da te. 

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA 
Via Lungarno, 305 
52028 Terranuova Bracciolini (AR)  
marketing@zcscompany.com 
ambrogiorobot-shop.com  
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ADDIO AL FILO PERIMETRALE PER UN PRATO 
SEMPRE PIÙ SMART & GREEN  
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Siamo presenti a 

Pad. 3 | Stand N42
6-7 Ottobre 

SCOPRI DI 
PIU’ SU 

Intelligenza Artificiale

Radar 
per Rilevamento Ostacoli

Riconoscimento Erba 

Senza Installazione 
del filo perimetrale
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Marchio di esclusiva proprietà di  Brand srl
Via Boscofangone snc - Zona Industriale ASI - 80035 Nola (NA) - Italy

Tel. +39 081 5116321 - Fax +39 081 5116484 - info@feridras.it

seguici su:

scarica il nuovo
catalogo 2022
su: www.feridras.it
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