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CLICCA SULL’IMMAGINE 
PER SCARICARE LA 

PLANIMETRIA

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

bricolage. Oggi la manifeastazione offre una proposta espositiva completa e articolata di tutte le 

merceologie che ruotano attorno alla sistemazione e al miglioramento della casa e del giardino. 

COMPATTO 
E FACILE 
DA VISITARE

FORTEMENTE 
ORIENTATO  
AL BUSINESS

350 ESPOSITORI, 
TUTTI I MONDI 
DEL BRICOLAGE

NOVITÀ: 
BRICODAY 
DEMO STORE

 LA MOSTRA CONVEGNO PER LA FILIERA 
 DISTRIBUTIVA DEL BRICOLAGE 

https://bricoday.com/download/47149/


GEN-FEB 2021 - Anno 18 - N° 1

Bricomagazine è la prima rivista 

italiana dedicata interamente alla 

distribuzione moderna del 

bricolage. Una rivista di 

informazione commerciale ed 

economica che parla a tutti gli 

operatori della distribuzione non 

tradizionale, affrontando temi 

d’attualità, di mercato, di prodotto, 

attraverso interviste ai personaggi 

chiave, rilevazioni sui punti vendita, 

indagini tra le aziende produttrici. 

Sfogliala anche online su  

bricomagazine.com

è un evento organizzato da 

PUOI RICHIEDERE GRATUITAMENTE UNA COPIA DELLA RIVISTA,  
senza alcun impegno per il futuro, per valutarla e decidere se sottoscrivere  

l’abbonamento: basta inviare una mail a bricomagazine@epesrl.it.  

 INTERVISTE RETAIL  
 • MONDOBRICO   

 • COOP.AR.  

 • ARKY 

 VISITATI PER VOI  
 • BRICO IO LA SPEZIA  

 • BRICOLARGE FORMIA  

 • BRICO OK ROMANO DI L.  

 NOVITÀ  
 MANUALE A PUNTATE:  

 GESTIRE CON SUCCESSO   

 UN NEGOZIO DI BRICOLAGE 

 Bricoday Demo Store: 

 il negozio del bricolage  

 secondo noi

GIUGNO/LUGLIO 2022 - Anno 19 - N° 5

 IN PRIMO PIANO     
  ALBERTO CANCEMI 

  LEROY MERLIN:  
 IL FUTURO È PHYGITAL 
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SCALE MOBILI da e per la balconata. In balconata: 2 bar,  
ristorante-self service, punto pizza; reception da e per il parcheggio.

INFO POINT

RECEPTION

BRICODAY  
DEMO STORELOUNGE ESPOSITORI 

Bar e self service riservato  
a espositori e loro ospiti

SALA  
CONVEGNO

INGRESSO 
Da v.le Scarampo

Servizi per visitatori  
e espositori

Bricoday - pag. 3 

SCARICA L’APP BRICODAY SUL TUO SMARTPHONE O TABLET

Attraverso l'app Bricoday è possibile: consultare il database 
espositori con varie opzioni di ricerca; registrarsi per ottenere 
il badge d'ingresso; consultare il programma dei convegni;  
ottenere tutte le informazioni pratiche per la visita.
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Bricoday Demo Store  
il brico secondo noi
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. 
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• 4F GROUP 
• BB LINE 
• BEGHELLI 
• BLACK & DECKER 
• BRITA 
• CANTINI DISTRIBUTION  
   SERVICE 
• CASA SI 
• CFG 
• COMPO ITALIA 
• CROMOLOGY ITALIA 
• DIADORA UTILITY 
• ECO SERVICE 

• EINHELL ITALIA 
• ENGARDO 
• EUROEQUIPE 
• EZVIZ 
• EXCÉLSA 
• FERIDRAS – BRAND 
• FISCHER ITALIA 
• FLORA TOSCANA 
• FORMA – GUERCIO 
• GEDY 
• GIERRE 
• HORNSCHUCH ITALIA 
• IDRO-BRIC 

• KAPRIOL – MORGANTI 
• LEDVANCE 
• MASIDEF 
• MAZZEI  
  MANUFACTURING 
• NESPOLI GROUP 
• ORPHEA 
• PIRCHER OBERLAND 
• SIGNIFY ITALY 
• STANLEY 
• TERAPLAST 
• TERRY STORE AGE 
• WENKO

SPONSOR E FORNITORI PRODOTTI PER L’ALLESTIMENTO

MAIN SPONSOR E REALIZZAZIONE TECNICA

DORA  
BINNELLA  
STUDIO

SELFIT SYNCO NICOLIS 
PROJECT
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Programma  
convegno 
Giovedì 6 ottobre dalle ore 10.00

Ore 
10.30

L’intervento di GfK fornirà un aggiornamento sul 
mercato del fai da te evidenziando le diverse 
evoluzioni delle principali merceologie. I dati di 
mercato saranno arricchiti da informazioni relative al 
comportamento del consumatore in questo momento 
di forte cambiamento.

NUMERI E TREND DI CONSUMO DEL MERCATO DEL BRICOLAGE 
ITALIANO

Ore 
10.00

Grazie alla pluriennale collaborazione con Bricoday, Trade Lab ha 
implementato un Osservatorio permanente dello sviluppo della 
rete distributiva brico e delle performance economiche dei 
principali retailer del settore. 

Andrea Boi, Senior Manager e Partner, Trade Lab

OSSERVATORIO PERMANENTE BRICOLAGE: SVILUPPO DELLA RETE 
DISTRIBUTIVA E PERFORMANCE ECONOMICHE DELLE INSEGNE 
BRICO

Ore 
11.00

L’impatto della produzione e commercializzazione dei prodotti 
sull’ambiente è un tema ancora trascurato in Italia, ma che è 
sempre più al centro dell’agenda globale. Carnelli parlerà di 
certificazioni e dichiarazioni di impatto ambientale e offirà un 
panorama della situazione attuale. 

Francesco Carnelli, Responsabile Commerciale di ICMQ - 
Program Operator di EPDItaly 

SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO: LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI 
PROTOCOLLO (EPD) E L'IMPORTANZA DI COMUNICARE GLI IMPATTI 
AMBIENTALI DEI PRODOTTI

Ivano Garavaglia, Head of Retail Italy & Greece, GfK  
e Laura Strada - Key Account Manager GfK Italia
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Ore 
11.30

Presentazione della ricerca esclusiva commissionata da Brico-
day tra un ampio panel di manager del settore bricolage. La ri-
cerca si pone l’obiettivo di quantificare e qualificare gli shock 
che il settore in Italia ha subito negli ultimi anni ed individuare le 
strategie di adattamento ed evoluzione che stanno seguendo 
sia le industrie di produzione che le catene di bricolage. 

Andrea Boi, Senior Manager e Partner, Trade Lab

PANDEMIA, MATERIE PRIME E CRISI ENERGETICA: LO SCENARIO 
DIY IN ITALIA ALLA LUCE DEI RECENTI SHOCK DI MERCATO

Ore 
12.00

Gianclaudio Torlizzi, riconosciuto a livello internazionale come tra i 
migliori esperti italiani sulle commodities, tratterà l’argomento più 
drammatico di questo periodo: il prezzo dell’energia. Torlizzi 
spiegherà come si è giunti alla situazione attuale e presenterà 
degli scenari sul futuro del settore.   

Gianclaudio Torlizzi, Founder e Managing Director  
T-Commodity 

COSTI ENERGETICI: EVOLUZIONE DI UNA CRISI E SCENARI PER IL 
FUTURO

SCARICA L’APP BRICODAY SUL TUO SMARTPHONE O TABLET

Attraverso l'app Bricoday è possibile: consultare il database 
espositori con varie opzioni di ricerca; registrarsi per ottenere 
il badge d'ingresso; consultare il programma dei convegni;  
ottenere tutte le informazioni pratiche per la visita.
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Programma  
del convegno 

PHYGITAL STORE – L’EVOLUZIONE MULTICANALE

LA DISTRIBUZIONE, DA MULTICANALE AD INTEGRATA

Ore 
10.35

ShopFully, tech company italiana leader in Europa nel 
Drive to Store, e Brico io raccontano la loro 
collaborazione sul volantino digitale. 

Con Piero Simonetti, Responsabile Vendite  
e Marketing di Brico io - Stefano Fugazza, 
Industry Head di ShopFully

IL VOLANTINO DIGITALE: STORIA DELLA COLLABORAZIONE DI 
SUCCESSO FRA BRICO IO E SHOPFULLY

Ore 
10.05

Lo scenario multicanalità in ferramenta e brico: dati, trend, fattori 
critici di successo e il consumatore phygital  

Con Alessandra Fraschini, giornalista esperta retail

OSSERVATORIO MULTICANALITÀ IN FERRAMENTA 
E I NUMERI DELL’ECOMMERCE NEL 2022 

Ore 
10.00

INTRODUZIONE CONVEGNO - Moderazione Alessandra Fraschini

Ore 
10.30

VIDEO PILLOLE FERRAMENTA PHYGITAL 
con la partecipazione di: Tecnista, Ferramenta Paride, Venerota, Tagliariol, Fabio.pro

Ore 
11.00

Il consorzio ferramenta presenta l'evoluzione digitale del 
gruppo e l’integrazione tra mondi merceologici sinergici: 
ferramenta, elettrodomestici, informatica, casalingo. 

Con Roberto Graziola, direttore Ferca  
e Marco Minetto di Minetto, Jesolo

IL GESTIONALE E L’INTEGRAZIONE DI MONDI MERCEOLOGICI  
DIVERSI. FERCA E IL MONDO EXPERT

Venerdì 7 ottobre dalle ore 10.00
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LE NUOVE FRONTIERE 

Ore 
11.20

L’evoluzione nella tecnologia dei magazzini automatici; 
dal primo progetto AutoStore del 2017 in Viridex al 
nuovo sistema di picking e stoccaggio ad alta densità. 

Con Federico Carlotti, Business Development 
Manager Swisslog e Carlo Vinciguerra, 
Amministratore Unico Viridex

In collaborazione con

L’EVOLUZIONE DELL’AUTOMAZIONE INTRALOGISTICA NELLA 
DISTRIBUZIONE FERRAMENTA. SWISSLOG E VIRIDEX

Ore 
11.40

Diversi canali, nuove tecnologie, tanti strumenti: un mix che deve 
essere coerente con la vision di un’azienda. La A. Capaldo Spa 
integra tutto ciò nella propria evoluzione Phygital, partendo 
dall’esperienza diretta “Progress” e passando per i partner 
rivenditori sempre con l’obiettivo di soddisfare il consumatore. 

Con Sergio Capaldo, direttore generale di Antonio Capaldo Spa

IL PHYGITAL SECONDO CAPALDO – EVOLUZIONE DIGITALE IN SHOP, 
ECOMMERCE E DROPSHIPPING 

Ore 
12.00

L’esperienza in store si fa sempre più ibrida coniugando il mondo 
online con quello offline: Automatic Store, Virtual showroom, 
Mixed reality, Wverse e Metaverso sono solo le ultime innovazioni 
del gruppo nei servizi digitali per una customer experience 
immersiva e integrata. 

Con Daniel Maffia, Retail Project Manager Würth Italia

L’APPROCCIO PHYGITAL NEL MONDO RETAIL E LA NUOVA 
FRONTIERA DEL METAVERSO SECONDO WÜRTH ITALIA

Ore 
12.20

Gli aspetti fondamentali per operare nel rispetto della normativa 
sul commercio elettronico, sulle piattaforme digitali e sul 
trattamento dei dati personali. 

Con Floriana Capone, l’Avvocato dell’Ecommerce e 
fondatrice di Ecommerce Legale

E-COMMERCE LEGALE
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ACCESSORI AUTO  

BATTERIE E CARICABATTERIE 

AWELCO INC PRODUCTION N3 

CO.RA. N21-N22 

COLZANI H36-L29 

DAC  F3-F4 

E.M.A. DISTRIBUTION C49 

GYS E12 

L.M.W. N62-N63 

LAMPA D24-E24 

LUBEX A28-A29 

RHÜTTEN N15-N18 

S.I.RA.L. P37-Q37 

SCHUMACHER ITALIA N19 

TELWIN G32  

TOP DRIVE R11-R12 

UNIBAT - SAMAUTO L9 

CATENE DA NEVE 

DAC F3-F4 

IMPEX M15-M17 

LAMPA D24-E24  

LUBEX A28-A29 

RHÜTTEN N15-N18 

TOP DRIVE R11-R12 

COPRISEDILI, TAPPETINI,  
TERGICRISTALLI, LAMPADINE 

CO.RA. N21-N22 

COLZANI H36-L29 

DAC F3-F4 

IBS A15-A16 

IMPEX M15-M17 

L.M.W. N62-N63 

LAMPA D24-E24 

LUBEX A28-A29 

MGT MOTOR OIL N49 

RHÜTTEN N15-N18 

S.I.RA.L.  P37-Q37 

TOP DRIVE  R11-R12  

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY  N33 

OLI, LUBRIFICANTI E ADDITIVI 

AMBRO-SOL F38 

AREXONS G22-G23 

CFG P6-Q7 

COLORCHIMICA N10-N11 

COLZANI H36-L29 

DAC F3-F4 

ENERGIZER ITALY M39 

GL OIL Q35 

L.M.W. N62-N63 

LUBEX A28-A29 

MARTEN H34-H35 

MGT MOTOR OIL N49 

RHÜTTEN N15-N18 

S.I.RA.L. P37-Q37 

TOP DRIVE R11-R12 

PROFUMI AUTO 

CO.RA. N21-N22 

DAC F3-F4 

ENERGIZER ITALY M39 

FRAGRANZE ITALIANE P8-Q9 

GEA PRO D27-E28 

LAMPA  D24-E24 

LUBEX A28-A29 

MA-FRA D16-E17 

MGT MOTOR OIL N49 

RHÜTTEN N15-N18 

TAVOLA H21 

TOP DRIVE R11-R12 

Indice merceologico 
degli espositori
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PULIZIA AUTO 

AMBRO-SOL F38 

AREXONS G22-G23 

CO.RA. N21-N22 

COLZANI H36-L29 

DAC F3-F4  

EDCO ITALIA A2 

ENERGIZER ITALY M39 

G.F. H2 

IMPEX M15-M17 

LAMPA D24-E24 

LUBEX A28-A29 

MA-FRA D16-E17 

MGT MOTOR OIL  N49 

PICA ITALIA Q36  

RHÜTTEN N15-N18 

S.I.RA.L. P37-Q37 

TAVOLA H21 

TOP DRIVE R11-R12 

 

BAGNO/IDRAULICA 

ACCESSORI BAGNO 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

CASA COLLECTION - DIMO  P4-Q4 

ECOPLAST P20-Q20 

FERIDRAS - BRAND D9-E10  

GEDY D29-E31 

IDRO-BRIC G8-G10 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

LINEA FELICIA R13-R14 

MAZZEI MANUFACTURING P15-Q16 

METAFORM DND B18-C23 

METALTEX ITALIA M12-N23 

O&N E51-E52 

PROGETTO B29-C35 

RECA PLAST D45 

SANIPLAST INDUSTRY N29-N32 

SEBA ITALIA P5-Q5 

SO.DI.FER. F10-F11 

TESA N24  

TESCOMA P18-Q18 

TONTARELLI P33-Q34 

WENKO D26-E26 

WIRQUIN PLASTIQUES F16 

ZANCONI A18 

ARREDO BAGNO 

BELBAGNO ITALIA E40  

DIANFLEX F33-F34 

ECOPLAST P20-Q20 

FERIDRAS - BRAND D9-E10 

GEMITEX P12 

IDRO-BRIC G8-G10 

LE.GA. A32 

METAFORM DND B18-C23 

MONGARDI C19-C20 

PROFIL EXPORT E48-E49 

PROGETTO  B29-C35 

SANIPLAST INDUSTRY N29-N32 

SAVINI DUE  H29-L22 

SEBA ITALIA P5-Q5 

ASSI WC 

DIANFLEX F33-F34 

DINO PLAST P14-Q14 

GEDY D29-E31 

IDROPOINT - TEAM B13-C16 

METAFORM DND B18-C23 

RECA PLAST D45 

SANIPLAST INDUSTRY N29-N32 

SAVINI DUE H29-L22 

SEBA ITALIA P5-Q5 

WENKO D26-E26 

WIRQUIN PLASTIQUES F16 

BOX DOCCIA, VASCHE, IDROTERAPIA 

DIANFLEX F33-F34 

FERIDRAS - BRAND D9-E10 

FORTE G39  

GEDY D29-E31 

IDRO-BRIC G8-G10 

IDROPOINT - TEAM B13-C16 

METAFORM DND  B18-C23 

PINTO D48-D49 

PROFIL EXPORT E48-E49 
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WIRQUIN PLASTIQUES F16 

RACCORDI, TUBI, GUARNIZIONI, SIFONI 

EDILPLAST - IRST CORPORATION D46 

IDRO-BRIC G8-G10 

IDROPOINT - TEAM B13-C16 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

MASIDEF M9-N13 

RR ITALIA B16 

WIRQUIN PLASTIQUES F16 

RUBINETTERIA 

DIANFLEX F33-F34 

FERIDRAS - BRAND D9-E10 

FRASCHETTI P17-Q17 

IDRO-BRIC G8-G10 

IDROPOINT - TEAM B13-C16 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

MASIDEF M9-N13 

SO.DI.FER. F10-F11 

SANITARI 

DIANFLEX F33-F34 

FERIDRAS - BRAND D9-E10 

IDRO-BRIC G8-G10 

MONGARDI C19-C20 

SEBA ITALIA P5-Q5 

SCALDABAGNO 

DIANFLEX F33-F34 

IDRO-BRIC G8-G10 

TRATTAMENTO ACQUE 

AQUASAN N46 

BRITA L4  

C.A.G. CHEMICAL H14 

GASMARINE BV F48-G59 

MARTEN H34-H35 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

WATERMARKET F28 

TRATTAMENTO SUPERFICI 

BELLINZONI B36 

FILA SOLUTIONS M22-N41 AREA MADE4DIY 

CASA - SISTEMAZIONE  
DECORAZIONE 

ARMADI, CONTENITORI E SCATOLE  
IN PLASTICA 

ANEMOS F35 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

BELLI E FORTI B17-C21 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

GEA PRO D27-E28 

GRIMA P13 

KETER ITALIA H19-L16 

LA PIACENTINA M31-N55 

LE.GA. A32 

MAZZEI MANUFACTURING P15-Q16 

METALTEX ITALIA M12-N23 

MONGARDI C19-C20 

PEZZUTTI GROUP M22-N41 AREA MADE4DIY 

PICA ITALIA Q36  

PLASTMECCANICA C17-C18 

RECA PLAST D45 

ROTHO KUNSTSTOFF F29-G41 

SNIPS G46-G47 

TERRY STORE AGE N6-N7 

TONTARELLI P33-Q34 

CASALINGHI 

AP TRADE - L’ARREDOPRATICO F26 

BELLI E FORTI B17-C21 

BERNI GROUP B10-C13 

BERTOZZI F26B  

BRITA L4  

CANTINI DISTRIBUTION SERVICE D41-E41 

CARDINALE FERRAMENTA F49-G61 

CASA COLLECTION - DIMO P4-Q4 

CASA SI A11 

CASABRIKO F27  

CASAPIÙ C52-C53 

ECOPLAST P20-Q20 

EDCO ITALIA A2 

EURO MARKETING 90 G13-G15 

FRAGRANZE ITALIANE P8-Q9 

GEA PRO D27-E28 

GI.METAL P27-Q27 
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GIOSTYLE M36-M38 

HORNSCHUCH ITALIA G20-G21 

IPAE-PROGARDEN N34 

LA BRIANTINA DI POLI GIOVANNI A14 

LA PIACENTINA M31-N55 

LINEA FELICIA R13-R14 

LISA C39-C40 

MAZZEI MANUFACTURING P15-Q16 

METALTEX ITALIA M12-N23 

NOVO GLASS B6 

O&N E51-E52 

PICA ITALIA Q36 

RECA PLAST D45 

ROSA ENZO & FIGLI F52 

SNIPS G46-G47 

TESCOMA P18-Q18 

TONTARELLI P33-Q34 

CESTERIA 

ECOPLAST P20-Q20 

LE.GA. A32 

PAGANO FIORI M2 

ROTHO KUNSTSTOFF F29-G41 

CUSCINI, TENDE E ACCESSORI 

ALBANI GROUP D18 

ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA B4 

BB LINE E11 

CARGO IMPORT A17 

CINTACOR - STOR PLANET C41-C43 

EMMEBI G24-G25 

ERREBI F20-F21  

KASAWAY P11 

MOBOIS P10-Q10 

O&N E51-E52 

SOBEL DI GIORDANO FRANCESCO N8-N9 

IMBALLAGGIO E PROTEZIONE 

BARBERO PIETRO E44-E45 

BERTOZZI F26B  

BLASETTI D47 

GHELFI ONDULATI H33 

MASONI RENATO A12 

MURTRA B3 

TRE EMME - GEKO E46-E47 

MOBILI IN KIT 

ANEMOS F35 

AP TRADE - L’ARREDOPRATICO F26 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

BICA D52 

CASA COLLECTION - DIMO P4-Q4 

CRIBEL F12-G19 

ECOPLAST P20-Q20 

FORESTA N28 

GRIMA P13 

KIMONO D20-E22 

PAKÀ H9 

RAM INDUSTRIE C55 

TONTARELLI P33-Q34 

OGGETTISTICA CASA, CANDELE 

ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA B4 

CASA COLLECTION - DIMO P4-Q4 

CASAPIÙ C52-C53 

CERERIA DI GIORGIO F32-G45 

CP INTERNATIONAL N27 

ERREBI F20-F21  

EXPLORER N34 

FRAGRANZE ITALIANE P8-Q9 

GASMARINE BV F48-G59 

GEA PRO D27-E28 

LA BRIANTINA DI POLI GIOVANNI A14 

LINEA FELICIA R13-R14 

NOVO GLASS B6 

PICA ITALIA Q36 

TERAPLAST F22-F23 

PULIZIA CASA 

AMBRO-SOL F38 

AREXONS G22-G23 

BELLI E FORTI B17-C21 

BERNI GROUP B10-C13 

BERTOZZI F26B  

CANTINI DISTRIBUTION SERVICE D41-E41 
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CASABRIKO F27  

CASAPIÙ C52-C53 

CHANTECLAIR PROFESSIONAL B5 

ECO SERVICE E39 

ECOPLAST P20-Q20 

EDCO ITALIA A2 

EURO MARKETING 90 G13-G15 

FILA SOLUTIONS M22-N41 AREA MADE4DIY 

FRATELLI RE - APEX A1 

GIOSTYLE M36-M38 

KEMIPOL B38 

LA BRIANTINA DI POLI GIOVANNI A14 

LA PIACENTINA M31-N55 

LE.GA. A32 

MA-FRA D16-E17 

MARTEN H34-H35 

MASONI RENATO A12 

MAZZEI MANUFACTURING P15-Q16 

NESPOLI GROUP G48-G49 

ORVITAL L5 

PICA ITALIA Q36 

RECA PLAST D45 

RHÜTTEN N15-N18 

ROSA ENZO & FIGLI F52 

ROTHO KUNSTSTOFF F29-G41 

TAVOLA H21 

TONTARELLI P33-Q34 

TOVER B7-B8 

TRE EMME - GEKO E46-E47 

VILEDA - FHP DI R. FREUDENBERG M5-M8 

WATERMARKET F28 

RIVESTIMENTI 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

FORTE G39  

HORNSCHUCH ITALIA G20-G21 

KOBEL D0 

SAPANA POLYWEAVE P35 

SPECCHI, CORNICI, STAMPE 

CP INTERNATIONAL N27 

CRIBEL F12-G19 

ENGARDO N26 

NOVO GLASS B6 

PROGETTO B29-C35 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

STENDI BIANCHERIA E ASSI DA STIRO 

BICA D52 

CASA SI A11 

CASABRIKO F27  

CASAPIÙ C52-C53 

FRAMAR - JUMBO B1-B2 

IPAE-PROGARDEN N34 

LA PIACENTINA M31-N55 

METALTEX ITALIA M12-N23 

NEW GARDEN B0 

VILEDA - FHP DI R. FREUDENBERG M5-M8 

WENKO D26-E26 

TAPPETI E ZERBINI 

ARTE TAPPETI R7 

BOTTIGELLI M22-N41 AREA MADE4DIY 

CINTACOR - STOR PLANET C41-C43 

GEMITEX P12 

HORNSCHUCH ITALIA G20-G21 

KOBEL D0 

LA BRIANTINA DI POLI GIOVANNI A14 

O&N E51-E52 

PAKÀ H9 

SANIPLAST INDUSTRY N29-N32 

SAPANA POLYWEAVE P35 

SOBEL DI GIORDANO FRANCESCO N8-N9 

TRIADE P31-Q31 

W.M.D N4-N5 

ZANCONI A18 

TOVAGLIATI, PLASTICA E BORDI ADESIVI 

ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA B4 

BOTTIGELLI M22-N41 AREA MADE4DIY 

CP INTERNATIONAL N27 

GEMITEX P12 

HORNSCHUCH ITALIA G20-G21 

SO.DI.FER. F10-F11 

TRIADE P31-Q31 
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ZANCONI A18 

ZANZARIERE 

4F GROUP Q13 

ALBANI GROUP D18 

SANGIORGIO M13-N25 

 
CLIMA 

COMBUSTIBILE LIQUIDO 

ENDERS COLSMAN C31 

PVG ITALY M22-N41 AREA MADE4DIY 

SA.VI.CHEM F54 

CONDIZIONATORI 

BIMAR N14 

DIANFLEX F33-F34 

NEDIS ITALIA G6-G7 

PVG ITALY M22-N41 AREA MADE4DIY 

SUPERIOR ELECTRONICS P38-Q38 

DEUMIDIFICATORI 

BIMAR N14 

MACOM C50-C51 

FUMISTERIA 

DIANFLEX F33-F34 

EUROPROFIL D3 

PELLET E LEGNA 

ETNA DI PORTIOLI G. E C. E53 

SA.VI.CHEM F54 

SQUIRREL GROUP - UNIONSPED M18 

STUFE A LEGNA/PELLET/GAS 

ETNA DI PORTIOLI G. E C. E53 

SA.VI.CHEM F54 

YOUR SELF R15-R16 

STUFE E RISCALDATORI ELETTRICI 

AIGOSTAR - NOBLEZA M24-M25 

BIMAR N14 

CFG P6-Q7 

DCG C24-C25 

ENDERS COLSMAN C31 

FRASCHETTI P17-Q17 

GMR TRADING D25 

KEMPER D11-D12 

MACOM C50-C51 

MELCHIONI READY P3-Q3 

NEDIS ITALIA G6-G7 

POLY POOL H17-L13 

PVG ITALY M22-N41 AREA MADE4DIY 

VENTILATORI 

BIMAR N14 

CFG P6-Q7 

DCG C24-C25 

EDILPLAST - FIRST CORPORATION D46 

GMR TRADING D25 

LINEA FELICIA R13-R14 

MACOM C50-C51 

MELCHIONI READY P3-Q3 

NEDIS ITALIA G6-G7 

POLY POOL H17-L13 

 
DISTRIBUZIONE 

ASSOCIAZIONI 

THE SPECIALIST BY COOP.AR. P32-Q32 

MADE4DIY M22-N41  

COMMERCIO ONLINE 

AOSOM ITALY P29-Q30 

BRICOBRAVO A33-C48 

EBAY P23-Q24 

MANOMANO - COLIBRI N61 

VOLANO BY DEVCO SALA CONVEGNO  

INSEGNE DELLA DISTRIBUZIONE 

BRICOBRAVO A33-C48 

BRICO IO D6-E6 

BRICO OK L7-L8 

BRICOFER GROUP F1-G2 

BRICOLIFE H5-H6 

CONSORZIO FDT GROUP G26-G28 

EVOLUZIONE BRICO A7 

FERCA SOC. COOP SALA CONVEGNO  

WÜRTH SALA CONVEGNO 
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SERVIZI, TECNOLOGIE E ATTREZZATURE 
PER LE INSEGNE DELLA DISTRIBUZIONE 

CEMAB ESPOSITORI IN LEGNO E42-E43 

DESIGN 89 - PROVOST ITALIA  R3-R6 

IT SELLING SOLUTION M3-M4 

NICOLIS PROJECT E3-E4 

OPMF  SALA CONVEGNO 

ORLANDELLI M22-N41 AREA MADE4DIY 

SELFIT L26-L27 

SES-IMAGOTAG P39-Q39 

SHOPFULLY SALA CONVEGNO 

SMARTIKETTE BY PROMELIT H31-H32 

STOREDESIGN E5 

 
EDILIZIA 

CARTONGESSO E ACCESSORI 

ADS PACKAGING A9 

FRIULSIDER F14-F15 

UNIFIX D53  

VEBEX M29-N51 

INFISSI 

ALU TECHNOLOGY B39 

INOFIX - SAINT GENIS D4-D5 

TECNORIVEST D39-D40 

ISOLANTI (SUGHERO/POLISTIROLO) 

KASAWAY P11 

LASTRE DI COPERTURA E SISTEMI DI 
GRONDA 

EDILPLAST - FIRST CORPORATION D46 

EUROPROFIL D3 

RENOLIT TECNO IMAC L10 

PORTE 

ALU TECHNOLOGY B39 

EFFEBIQUATTRO G33-G34 

FORTE G39  

KIMONO D20-E22 

SCALE, TRABATTELLI 

BARBERO PIETRO E44-E45 

BATAVIA - MTZ GROUP B26 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

CASABRIKO F27  

FRAMAR - JUMBO B1-B2 

GIERRE G16-G17 

MARCHETTI H13 

 
ELETTRICITÀ/DOMOTICA 

ANTENNISTICA, ACCESSORI TV 

BRAVO - EUROPE NET R8 

DEOLA IVANO F5-F6 

NEDIS ITALIA G6-G7 

NUOVA VIDEOSUONO - NVS D44 

POLY POOL H17-L13 

SUPERIOR ELECTRONICS P38-Q38 

ANTIFURTI E SENSORI 

BEGHELLI E37-E38 

BRAVO - EUROPE NET R8 

EZVIZ C27-C28 

IMOU G63-G64 

IRONMINT M32-N56 

NEDIS ITALIA G6-G7 

DOMOTICA E SISTEMI DI IMPIANTO 

BEGHELLI E37-E38 

ELCART DISTRIBUTION B30 

ELETTROCANALI L6 

EZVIZ C27-C28 

IMOU G63-G64 

IRONMINT M32-N56 

MELCHIONI READY P3-Q3 

SUPERIOR ELECTRONICS P38-Q38 

PILE E TORCE 

BARBERO PIETRO E44-E45 

BEGHELLI E37-E38 

CFG P6-Q7 

ENERGIZER ITALY M39 

GP BATTERY MARKETING ITALY M28 

NEDIS ITALIA G6-G7 

POLY POOL H17-L13 

SCHUMACHER ITALIA N19 

VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA F18 
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SPINE, PRESE, ADATTATORI, CIABATTE, 
PROLUNGHE E CAVI 

AIGOSTAR - NOBLEZA M24-M25 

BEGHELLI E37-E38 

CFG P6-Q7 

DEOLA IVANO F5-F6 

E.M.A. DISTRIBUTION C49 

ELCART DISTRIBUTION B30 

ELECTRALINE 3PMARK M26-M27 

ELETTROCANALI L6 

EZVIZ C27-C28 

F.A.I. G51 

GB TRADE F46-G58 

GO-AT TOPLINE G44 

LINKLED G55 

NUOVA VIDEOSUONO - NVS D44 

POLY POOL H17-L13 

POLYFLAME EUROPE D42-D43 

TERMOSTATI 

BRAVO - EUROPE NET R8 

ELECTRALINE 3PMARK M26-M27 

ELETTROCANALI L6 

 
FERRAMENTA 

ANTINFORTUNISTICA 

ALBATROS - PUMA SAFETY (ISM) A24-A25 

BARBERO PIETRO E44-E45 

BERTOZZI F26B  

CENIGOMMA F53 

COFRA C44-C45 

DARING GROUP B14 

DIADORA UTILITY E0 

GYS E12 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

LUBEX A28-A29 

MURTRA B3 

ORECA NEW F17 

RAYS P25-Q26 

REFLEXX E25 

SCHUMACHER ITALIA N19 

SELFIT L26-L27 

APPENDINI E GANCI 

FRAMAR - JUMBO B1-B2 

INOFIX - SAINT GENIS D4-D5 

ORECA NEW F17 

THOELKE RAPPRESENTANZE B3-C6 

CASSEFORTI, SERRATURE, LUCCHETTI 

IRONMINT M32-N56 

SACAR DUE F7 

STARK A5-A6 

CASSETTE POSTALI E PORTAVALORI 

MYFAMILY F37-G50 

SACAR DUE F7 

STARK A5-A6  

WALLY C9 

COPRISOGLIA ISOLAZIONE 
PARASPIFFERI 

INOFIX - SAINT GENIS D4-D5 

CORDE 

4F GROUP Q13 

MASIDEF M9-N13 

MURTRA B3 

ORECA NEW  F17 

SUKI.INTERNATIONAL H7-H8 

FISSAGGIO 

BARBERO PIETRO E44-E45 

ESSELTE L11-L12 

FISCHER ITALIA G35-G38 

FRIULSIDER F14-F15 

G&B FISSAGGI B9 

LAMPA D24-E24 

MASIDEF M9-N13 

MUSTAD N12 

RAM INDUSTRIE C55 

TECFI G30-G31 

TESA N24 

UNIFIX D53  

VEBEX M29-N51 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 
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GANCI DI SISTEMAZIONE IN ALLUMINIO 
E ACCIAIO ZINCATO 

ALBERTS E18-E19 

ALFER ITALIA D7-E8 

FRAMAR - JUMBO B1-B2 

MURTRA B3 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 

LAMIERE IN ALLUMINIO E ACCIAIO  
ZINCATO 

ALBERTS E18-E19 

ALFER ITALIA D7-E8 

ARCANSAS PROFILI P1-Q2 

EUROPROFIL D3 

LASTRE DECORATIVE IN PLASTICA  
AUTOADESIVE 

ALFER ITALIA D7-E8 

MANIGLIE, POMOLI 

COMFERUT M22-N41 AREA MADE4DIY 

IRONMINT M32-N56 

ORECA NEW F17 

PEZZUTTI GROUP M22-N41 AREA MADE4DIY 

SACAR DUE F7 

SEVEN ITALIA G5 

MINUTERIA IN BLISTER E SFUSA 

COMFERUT M22-N41 AREA MADE4DIY 

FRIULSIDER F14-F15 

MUSTAD N12 

ORECA NEW F17 

SACAR DUE F7 

SCATTO C54 

SPAX INTERNATIONAL F8-F9 

SO.DI.FER. F10-F11 

SUKI.INTERNATIONAL H7-H8 

TECFI G30-G31 

PROFILI ACCIAIO-ALLUMINIO-FERRO 
OTTONE-PVC 

ALBERTS E18-E19 

ALFER ITALIA D7-E8 

ARCANSAS PROFILI P1-Q2 

COMFERUT M22-N41 AREA MADE4DIY 

FORTE G39  

KIMONO D20-E22 

RAM INDUSTRIE C55 

RUOTE E SUPPORTI 

BARBERO PIETRO E44-E45 

COMFERUT M22-N41 AREA MADE4DIY 

ORECA NEW F17 

SUKI.INTERNATIONAL H7-H8 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 

SCAFFALATURE, CASSETTIERE METALLO 

ANEMOS F35 

AP TRADE - L’ARREDOPRATICO F26 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

GRIMA P13 

SELFIT L26-L27 

TAPPARELLE E ACCESSORI 

4F GROUP  Q13 

PINTO D48-D49 

 
GIARDINO E TERRAZZO 

ACCENDIFUOCO LIQUIDO E TAVOLETTE 

FACCO C7-C8 

GMR TRADING D25 

HEINZ TRÖBER R9-R10 

LISA C39-C40 

POLYFLAME EUROPE D42-D43 

VARESE GARDENING F36 

ANTIZANZARE 

ACTIVA G11-G12 

ALTEA P36 

BLUMEN GROUP G62 

CENIGOMMA F53 

CERERIA DI GIORGIO F32-G45 

CIFO M35  

EUROEQUIPE B25  

FACCO C7-C8 

GEA PRO D27-E28 

KEMPER D11-D12 
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NEDIS ITALIA G6-G7 

NEWPHARM H10 

ORVITAL L5 

POLY POOL H17-L13 

PROTEMAX - ZAPI G42-G43 

SANGIORGIO  M13-N25 

SWISSINNO SOLUTIONS H3 

TAVOLA H21 

VARESE GARDENING F36 

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO N59 

ARREDO GIARDINO 

ALCE C46 

ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA B4 

BESTWAY ITALIA N35 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

BICA D52 

CAMON C0 

CASA COLLECTION - DIMO  P4-Q4 

CP INTERNATIONAL N27 

CRESCENT GARDEN COMPANY A26-A27 

CRIBEL F12-G19 

DEROMA D51 

EDCO ITALIA A2 

EXPLORER N34 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

FRASCHETTI P17-Q17 

GARDEN SERVICE H1 

GEMITEX P12 

IBS A15-A16 

INGCO ITALIA - XONE D23-E23 

IPAE-PROGARDEN N34 

FORESTA N28 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

KETER ITALIA H19-L16 

LASITA MAJA C47 

LISA C39-C40 

NEW GARDEN B0 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

PAGANO FIORI M2 

PAKÀ H9 

PIRCHER OBERLAND D13-E15 

PLASTMECCANICA C17-C18 

SAPANA POLYWEAVE  P35 

SOBEL DI GIORDANO FRANCESCO N8-N9 

SQUIRREL GROUP - UNIONSPED M18 

TERAPLAST F22-F23 

TONTARELLI P33-Q34 

ARTICOLI PER CAMPEGGIO 

BESTWAY ITALIA N35 

BICA D52 

ENDERS COLSMAN C31 

GIOSTYLE M36-M38 

HEINZ TRÖBER R9-R10 

IPAE-PROGARDEN N34 

KEMPER D11-D12 

NEW GARDEN B0 

SAPANA POLYWEAVE P35 

SWISSINNO SOLUTIONS H3 

BARBECUE E ACCESSORI 

BERNI GROUP B10-C13 

CLEMENTI A10 

CLIPPER ITALIA B37 

ENDERS COLSMAN C31 

FACCO C7-C8 

GI.METAL P27-Q27 

GMR TRADING D25 

HEINZ TRÖBER R9-R10 

HOT - CHAR-BROI, OUTDOORCHEF B21-C26 

LISA C39-C40 

POLYFLAME EUROPE D42-D43  

PVG ITALY M22-N41 AREA MADE4DIY 

SEVERIN ITALIA E50 

VEBEX M29-N51 

WENKO D26-E26 

IDROPULITRICI E POMPE 

ANNOVI REVERBERI M14 

BATAVIA - MTZ GROUP B26 

BRUMAR E1-E2 

DUNSCH EUROPE R1-R2 

FERRARI GROUP M22-N41 AREA MADE4DIY 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

NEWPHARM H10 

VALEX H15-H16 
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INSETTICIDI  

ACTIVA G11-G12 

ALTEA P36 

BLUMEN GROUP G62 

COMPO ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

EUROEQUIPE B25  

FACCO C7-C8 

INVERDE - GEA N47-N48 

KOLLANT D50 

ORVITAL L5 

PROTEMAX - ZAPI G42-G43 

SA.VI.CHEM F54 

SWISSINNO SOLUTIONS H3 

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO N59 

MACCHINE DA GIARDINO ELETTRICHE E 
A MOTORE 

BATAVIA - MTZ GROUP B26 

BRUMAR E1-E2 

CFG P6-Q7 

DUNSCH EUROPE R1-R2 

EINHELL ITALIA M10-M11 

GB TRADE F46-G58 

IT SELLING SOLUTION M3-M4 

VALEX H15-H16 

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI N42 

PIANTE E FIORI 

FLORA TOSCANA F30-F31 

PAGANO FIORI M2 

PISCINE E ACCESSORI 

BESTWAY ITALIA N35 

C.P.A. P28-Q28 

G.F. H2 

LOSA LEGNAMI A13 

MANUFACTURAS GRE C1-C2 

MARTEN H34-H35 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

RIO PROFESSIONAL POOL CLEANER B12 

RETI GIARDINO E ACCESSORI 

4F GROUP Q13 

CENIGOMMA F53 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

MURTRA B3 

SEMENTI E BULBI 

ALTEA P36 

BLUMEN GROUP G62 

COMPO ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

ORVITAL L5 

SO.DI.FER. F10-F11 

SISTEMI DI IRRIGAZIONE 

BRUMAR E1-E2 

CENIGOMMA F53 

CLABER H11-H12 

EUROEQUIPE B25  

FERRARI GROUP M22-N41 AREA MADE4DIY 

G.F. H2 

HOZELOCK-EXEL D1-D2 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

IRRITEC B33 

IT SELLING SOLUTION M3-M4 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

RR ITALIA B16 

VARESE GARDENING F36 

STORAGE 

ANEMOS F35 

BELLI E FORTI B17-C21 

FORESTA N28 

GIOSTYLE M36-M38 

KETER ITALIA H19-L16 

LASITA MAJA C47 

LOSA LEGNAMI A13 

MAZZEI MANUFACTURING P15-Q16 

PLASTICA PANARO M23-N43 

PLASTMECCANICA C17-C18 

RECA PLAST D45 

TERRY STORE AGE N6-N7 

TERRICCI, CONCIMI 

ALTEA P36 

BLUMEN GROUP G62 

CIFO M35  
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COMPO ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

GARDEN SERVICE H1 

KOLLANT D50 

NEWPHARM H10 

ORVITAL L5 

TERCOMPOSTI H4 

VARESE GARDENING F36 

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO N59 

UTENSILI MANUALI PER GIARDINO 

ANGELO B - VALSECCHI & FIGLI N20 

BERNI GROUP B10-C13 

BERTOZZI F26B  

BRUMAR E1-E2 

CARDINALE FERRAMENTA F49-G61 

CENIGOMMA F53 

FERRARI GROUP M22-N41 AREA MADE4DIY 

FUMASI L3 

GRUPA TOPEX M30-N53 

HALDER C4  

INGCO ITALIA - XONE D23-E23 

IPIERRE SYSTEM M22-N41 AREA MADE4DIY 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

PICA ITALIA Q36 

PICARD C4 

RR ITALIA B16 

RAYS P25-Q26 

SO.DI.FER. F10-F11 

TOTAL UTENSILI - BRIGEST N44-N45 

VASI 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

CRESCENT GARDEN COMPANY A26-A27 

DEROMA D51 

ECOPLAST P20-Q20 

GARDEN SERVICE H1 

LOSA LEGNAMI A13 

MAZZEI MANUFACTURING P15-Q16 

PICA ITALIA Q36 

RECA PLAST D45 

TERAPLAST F22-F23 

TONTARELLI P33-Q34 

LEGNO/PARQUET 

LISTELLI 

EFFEBIQUATTRO G33-G34 

KIMONO D20-E22 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

PIRCHER OBERLAND D13-E15 

SQUIRREL GROUP - UNIONSPED M18 

TECNORIVEST D39-D40 

UNOLEGNO C14-C15 

MENSOLE E SCAFFALI 

ANEMOS F35 

BIACCHI GIANFRANCO  A8 

KIMONO D20-E22 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

GRIMA P13 

PIRCHER OBERLAND D13-E15 

SELFIT L26-L27 

SQUIRREL GROUP - UNIONSPED M18 

UNOLEGNO C14-C15 

PARQUET E ACCESSORI 

DEOLA IVANO F5-F6 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

KASTAMONU ITALIA A30-A31 

KIMONO D20-E22 

KOBEL D0 

TECNORIVEST D39-D40 

TOVER B7-B8 

PERLINE E ACCESSORI 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

KIMONO D20-E22 

PIRCHER OBERLAND D13-E15 

SQUIRREL GROUP - UNIONSPED M18 

TECNORIVEST D39-D40 

UNOLEGNO C14-C15 

TOP CUCINA E ACCESSORI 

FORMA - GUERCIO B23-C30 

KASTAMONU ITALIA A30-A31 

KIMONO D20-E22 

PIRCHER OBERLAND D13-E15 
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UNOLEGNO C14-C15 

 
PET  

CIBO UMIDO E SECCO 

CAMON C0 

LUBEX A28-A29 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

VITAKRAFT ITALIA N60 

COLLARI, GUINZAGLI, GIOCHI, CIOTOLE 

AIGOSTAR - NOBLEZA M24-M25 

CAMON C0 

CENIGOMMA F53 

EURO MARKETING 90 G13-G15 

IMPEX M15-M17 

MYFAMILY F37-G50 

VITAKRAFT ITALIA N60 

GABBIE, TRASPORTINI, CUCCE 

ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA B4 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

CAMON C0 

FORESTA N28 

LAMPA D24-E24 

VITAKRAFT ITALIA N60 

IGIENE PET 

BLUMEN GROUP G62 

CAMON C0 

KEMIPOL B38 

MA-FRA D16-E17 

NEWPHARM H10 

RHÜTTEN N15-N18 

ROTHO KUNSTSTOFF F29-G41 

VITAKRAFT ITALIA N60 

 
UTENSILERIA 

ACCESSORI ELETTROUTENSILI 

BATAVIA - MTZ GROUP B26 

EINHELL ITALIA M10-M11 

GRUPA TOPEX M30-N53 

INECO  L23-L25 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

KRINO GROUP M33-N58 

ORECA NEW F17 

THOELKE RAPPRESENTANZE B3-C6 

TOTAL UTENSILI - BRIGEST N44-N45 

WIHA WERKZEUGE C6 

ASPIRAPOLVERI, ASPIRALIQUIDI  
E ASPIRACENERI 

ANNOVI REVERBERI M14 

EINHELL ITALIA M10-M11 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

POLY POOL H17-L13 

SEVERIN ITALIA E50 

COMPRESSORI E ACCESSORI 

EINHELL ITALIA M10-M11 

TOTAL UTENSILI - BRIGEST N44-N45 

SALDATRICI 

AWELCO INC PRODUCTION N3 

GYS E12 

KEMPER D11-D12 

SCHUMACHER ITALIA N19 

TELWIN G32  

TOTAL UTENSILI - BRIGEST N44-N45 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 

STRUMENTI DI MISURA 

FUMASI L3 

INECO INDUSTRIAL NATIONAL CUTTING 
TOOLS L23-L25 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

MUNDIAL ALFREDO CASARTELLI B34-B35 

VEBEX M29-N51 

VOLANO BY DEVCO SALA CONVEGNO 

WIHA WERKZEUGE C6 

PORTAUTENSILI 

ART PLAST M22-N41 AREA MADE4DIY 

BIACCHI GIANFRANCO A8 

FUMASI L3 

GB TRADE F46-G58 
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NESPOLI GROUP G48-G49 

ORECA NEW F17 

PICA-MARKER C5 

PICARD C4 

REFLEXX E25 

SO.DI.FER. F10-F11 

SUKI.INTERNATIONAL H7-H8 

THOELKE RAPPRESENTANZE B3-C6 

TOTAL UTENSILI - BRIGEST N44-N45 

UNIFIX D53  

VALEX H15-H16 

VOLANO BY DEVCO SALA CONVEGNO 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 

WIHA WERKZEUGE C6 

 
VERNICI E ADESIVI 

COLLE, SILICONI E ACCESSORI 

CARLOS GROLLO - LA PAJARITA P19-Q19 

CFG P6-Q7 

ECO SERVICE E39 

ESSELTE L11-L12 

FISCHER ITALIA G35-G38 

FRIULSIDER F14-F15 

G&B FISSAGGI B9 

KEMIPOL B38 

KOBEL D0 

SARATOGA INT. SFORZA F19-G29 

SCATTO C54 

TOVER B7-B8 

FONDI E IDROPITTURE 

CROMOLOGY ITALIA L1-L2 

EUROPEAN AEROSOLS - MOTIP DUPLI H18-L14 

PENNELLI CINGHIALE F24-F25 

RESINENCE - BRED C10-C11 

V33 ITALIA N38-N39 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 

NASTRI ADESIVI 

ADS PACKAGING A9 

BARBERO PIETRO E44-E45 

INOFIX - SAINT GENIS D4-D5 

GI.METAL P27-Q27 

IBS A15-A16 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

KETER ITALIA H19-L16 

MUNDIAL ALFREDO CASARTELLI B34-B35 

PLASTICA PANARO M23-N43 

THOELKE RAPPRESENTANZE B3-C6 

TOOD - SCHERER GROUP A19-A20 

WIHA WERKZEUGE C6 

UTENSILI ELETTRICI 

CARDINALE FERRAMENTA F49-G61 

EINHELL ITALIA M10-M11 

ESSELTE L11-L12 

GB TRADE F46-G58 

GRUPA TOPEX M30-N53 

INGCO ITALIA - XONE D23-E23 

SO.DI.FER. F10-F11 

TOTAL UTENSILI - BRIGEST N44-N45 

VALEX H15-H16 

VOLANO BY DEVCO SALA CONVEGNO 

WD DISTRIBUZIONE ITALIA - IRONITALY N33 

UTENSILI MANUALI 

BATAVIA - MTZ GROUP B26 

BERNI GROUP B10-C13 

CARDINALE FERRAMENTA F49-G61 

ECO SERVICE E39 

EDCO ITALIA A2 

EINHELL ITALIA M10-M11 

ESSELTE L11-L12 

FUMASI L3 

GB TRADE F46-G58 

GI.METAL P27-Q27 

GRUPA TOPEX M30-N53 

HALDER C4  

INECO  L23-L25 

INGCO ITALIA - XONE D23-E23 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

KRINO GROUP M33-N58 

MASIDEF M9-N13 

MOZART C3 

MUNDIAL ALFREDO CASARTELLI B34-B35 
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POLY POOL H17-L13 

SARATOGA INT. SFORZA F19-G29 

SCATTO C54 

TESA N24 

TRE EMME - GEKO E46-E47 

PENNELLI, RULLI, NASTRI E TELI 

CARLOS GROLLO - LA PAJARITA P19-Q19 

KAPRIOL - MORGANTI P21-Q22 

NESPOLI GROUP G48-G49 

PENNELLI CINGHIALE F24-F25 

PENNELLIFICIO 2000 B20 

TRE EMME - GEKO E46-E47 

SMALTI 

AREXONS G22-G23 

B.P.S. F51 

CARLOS GROLLO - LA PAJARITA P19-Q19 

COLORCHIMICA N10-N11 

CROMOLOGY ITALIA L1-L2 

EUROPEAN AEROSOLS - MOTIP DUPLI H18-L14 

FLEUR DESIGNER’S PAINT A3-A4 

FRASCHETTI P17-Q17 

KEMIPOL B38 

PENNELLI CINGHIALE F24-F25 

RESINENCE - BRED C10-C11 

SARATOGA INT. SFORZA F19-G29 

V33 ITALIA N38-N39 

VERNICI SPRAY E SPECIALI 

AMBRO-SOL F38 

AREXONS G22-G23 

B.P.S. F51 

CARLOS GROLLO - LA PAJARITA P19-Q19 

CFG P6-Q7 

CROMOLOGY ITALIA L1-L2 

ECO SERVICE E39 

EUROPEAN AEROSOLS - MOTIP DUPLI H18-L14 

G&B FISSAGGI B9 

L.M.W. N62-N63 

NESPOLI GROUP G48-G49 

PENNELLI CINGHIALE F24-F25 

RESINENCE - BRED C10-C11 

SARATOGA INT. SFORZA F19-G29 

V33 ITALIA N38-N39 

 
VARIE 

ACCENDINI E ACCESSORI 

CLIPPER ITALIA B37 

HEINZ TRÖBER R9-R10 

POLYFLAME EUROPE D42-D43 

ZIPPO ITALIA D19 

BELLE ARTI E CREATIVITÀ 

B.P.S. F51 

CWR B22 

EUROPEAN AEROSOLS - MOTIP DUPLI H18-L14 

FLEUR DESIGNER’S PAINT A3-A4 

SCATTO C54 

W.M.D N4-N5 

GADGET 

ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA B4 

CANTINI DISTRIBUTION SERVICE D41-E41 

CLIPPER ITALIA B37 

E.M.A. DISTRIBUTION C49 

LAMPA D24-E24 

MYFAMILY F37-G50 

SCATTO C54 

LOGISTICA E TRASPORTI 

PALLETWAYS ITALIA B15 

OCCHIALI 

ZIPPO ITALIA D19 

STAMPA 

BRICOMAGAZINE 
FERRUTENSIL SALA CONVEGNO 

ITALIAN LIGHTING - STAFF EDITORIALE A21B 

 

1-59_BDay.qxp_Layout 1  22/09/22  15:06  Pagina 30



Bricoday - pag. 31 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

LAMPADE DA TERRA E DA TAVOLO 

BOT LIGHTING F40-G53 

CRIBEL F12-G19 

EGLO ITALIANA D32-E33 

F.A.I. G51 

GIOCOPLAST NATALE B31-C38 

LEDVANCE F39-G52 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

PLAFONIERE E APPLIQUE 

BOT LIGHTING F40-G53  

BRILONER H22-L17 

CENTURY ITALIA H27-L20 

ECOVA A21 

EGLO ITALIANA D32-E33 

ELECTRALINE 3PMARK M26-M27 

GLOBO LIGHTING G56-G57 

LA FILOMETALLICA D37-D38 

LEDVANCE F39-G52 

LIFE365 ITALY C37 

NOVA ITALIA C36 

SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

SMART LIGHTING 

BOT LIGHTING F40-G53 

BRILONER H22-L17 

EGLO ITALIANA D32-E33 

ELCART DISTRIBUTION B30 

GLOBO LIGHTING G56-G57 

IMOU G63-G64 

LEDVANCE F39-G52 

LIFE365 ITALY C37 

LIGHTEC A22-A23 

MELCHIONI READY P3-Q3 

NEDIS ITALIA G6-G7 

BRICODAY LUCE 
ILLUMINAZIONE DA ESTERNO 

APPLIQUE 

BOT LIGHTING F40-G53 

BRILONER H22-L17 

ECOVA A21 

GLOBO LIGHTING G56-G57 

LA FILOMETALLICA D37-D38 

LEDVANCE F39-G52 

LIGHTEC A22-A23 

NOVA ITALIA C36 

SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

SOVIL D34-E34 

V-TAC - LED ITALIA F44-F45 

LAMPIONI E PIANTANE 

BOT LIGHTING F40-G53 

LEDVANCE F39-G52 

LIGHTEC  A22-A23 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

SOVIL D34-E34 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

LUCI NATALIZIE 

GIOCOPLAST NATALE B31-C38 

PREQU’ ITALIA B27-C32 

SEGNAPASSO SOLARI 

BOT LIGHTING F40-G53 

EXPLORER N34 

LEDVANCE F39-G52 

SOVIL D34-E34 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

 
BRICODAY LUCE 
ILLUMINAZIONE DA INTERNO 

ILLUMINAZIONE PER BAGNO 

BOT LIGHTING F40-G53 

BRILONER H22-L17 

LEDVANCE F39-G52 

SHANYAO F41-G54 
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SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

SUPERIOR ELECTRONICS P38-Q38 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

V-TAC - LED ITALIA F44-F45 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

SOSPENSIONI E LAMPADARI 

BOT LIGHTING F40-G53 

CP INTERNATIONAL N27 

EGLO ITALIANA D32-E33 

GIOCOPLAST NATALE B31-C38 

GLOBO LIGHTING G56-G57 

LEDBYLED - FILED H28 

LEDVANCE F39-G52 

NOVA ITALIA C36 

SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

SPOT E FARETTI 

BEGHELLI E37-E38 

BOT LIGHTING F40-G53 

BRILONER H22-L17 

CENTURY ITALIA H27-L20 

ECOVA A21 

F.A.I. G51 

LEDBYLED - FILED H28 

LEDVANCE F39-G52 

LINKLED G55 

SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18 

V-TAC - LED ITALIA F44-F45 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

 

BRICODAY LUCE 
LAMPADINE 

ALOGENE 

BOT LIGHTING F40-G53 

LA FILOMETALLICA D37-D38 

LEDVANCE F39-G52 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

LED 

AIGOSTAR - NOBLEZA M24-M25 

BEGHELLI E37-E38 

BERNI GROUP B10-C13 

BOT LIGHTING F40-G53 

CANTINI DISTRIBUTION SERVICE D41-E41 

CENTURY ITALIA H27-L20 

CP INTERNATIONAL N27 

DEOLA IVANO  F5-F6 

ELCART DISTRIBUTION B30 

EXPLORER N34 

F.A.I. G51 

GP BATTERY MARKETING ITALY M28 

GB TRADE F46-G58 

GIOCOPLAST NATALE B31-C38 

IBS A15-A16 

LEDBYLED - FILED H28 

LA FILOMETALLICA D37-D38 

LEDVANCE F39-G52 

LIFE365 ITALY C37 

LINKLED G55 

NOVA ITALIA C36 

PREQU’ ITALIA B27-C32 

SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

V-TAC - LED ITALIA F44-F45 

VERTRADE - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

SMART/CONNESSE 

BEGHELLI E37-E38 

BOT LIGHTING F40-G53 

CENTURY ITALIA H27-L20 

ELCART DISTRIBUTION B30 

LEDBYLED - FILED H28 

LEDVANCE F39-G52 

LIFE365 ITALY C37 

LIGHTEC A22-A23 

LINKLED G55 

OASE ITALIA M22-N41 AREA MADE4DIY 

SHANYAO F41-G54 

SIGNIFY ITALY D36-E36 

SUPERIOR ELECTRONICS P38-Q38 
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Aosom è un'azienda globale specializzata in vendite online. Nata nel 2009 negli Stati 

Uniti, è un ramo del Gruppo MH, la cui sede si trova in Cina, a Ningbo, ed è presente in 

12 Paesi con 7 filiali e 20 magazzini proprietari. 

Aosom è diventata subito leader nell’arredo casa, outdoor, fitness, articoli per animali, 

per bambini, hobby e tempo libero. È presente in Italia dal 2014 e in altri paesi, tra cui 

USA, Canada, UK, Francia, Germania e Spagna. Nel 2020 la filiale italiana lancia il sito 

anche in Romania, ed estende le vendite ad altri Paesi della regione balcanica, tra cui 

Bulgaria, Ungheria e Slovenia.  

L’obiettivo di Aosom è offrire prodotti di alta qualità a un prezzo di fabbrica. Il nostro 

catalogo con oltre 4.000 prodotti assicura a ogni utente di trovare articoli su misura per 

ogni necessità. I principali brand presenti su Aosom sono HomCom (arredamento), Out-

sunny (giardino), PawHut (animali), Vinsetto (ufficio), Durhand (fai da te) e Kleankin 

(bagno). 

I prodotti venduti da Aosom sono tutti disponibili in pronta consegna nel nostro magaz-

zino di 50.000mq ubicato a Belgioioso (PV) che, grazie a una logistica avanzata, ci per-

mette di offrire ai clienti una spedizione veloce e puntuale di merci anche di grandi 

dimensioni. Abbiamo inoltre un deposito in outsourcing a Bucarest adibito a coprire le 

vendite in Est Europa.  

Aosom si rivolge anche a clienti B2B con un listino prezzi dedicato a professionisti di ogni 

settore e rivenditori che desiderano distribuire i nostri marchi nei propri punti vendita. 

Oltre che sul sito proprietario Aosom.it, Aosom vende i propri articoli anche sui maggiori 

canali e-commerce come Amazon, dove è parte del programma Amazon Prime, Mano-

Mano, eBay, ePrice, Decathlon, Leroy Merlin, IBS, Privalia, Westwing, Wish. 

In Est Europa, oltre che su Aosom.ro, l’azienda vende su eMAG, Vivre, Mall group, Olx, 

Okazii. 

Prodotti di qualità in pronta consegna, prezzi vantaggiosi e un servizio clienti sempre a 

disposizione di ogni necessità: questa è Aosom.  

Aosom Italy Srl - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1, Palazzo F1 - 20057 Assago (MI) 
Tel (+39) 02 36588660 - clienti@aosom.it - www.aosom.it
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alfer® è stata fondata nel 1973 a Wutoeschingen-Horheim (Germania) nella regione 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 sviluppo dell'azienda fino a farla 

assurgere al ruolo di specialista nel settore dei profili di alluminio. 

 

Difficilmente un metallo può essere avveniristico quanto l'alluminio. La regione del Sud 

della Germania su cui sorge l’azienda, è la maggiore area economica d'Europa global-

mente attiva nel settore della produzione e della lavorazione dell'alluminio, da qui il nome 

di aluvalley®. 

Fino al 2003 l'attività di alfer® era principalmente concentrata sui mercati della Germania   

e dei paesi vicini, dal 2004 l'azienda ha tuttavia esteso con successo il proprio campo 

d'azione a tutta l’Europa ed è sulla buona strada per divenire leader di mercato anche in 

tutto il Vecchio Continente. 

 

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 pro-

cessi di lavoro. Il controllo costante di tali processi e un’applicazione fedele delle nuove 

tecnologie consentono 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 madrelingua ita-

liana. 

Un team di quindici rappresentanti suddivisi per regioni in tutta l’Italia, visita una volta 

ogni quattro settimane i punti vendita per controllare e mettere in ordine gli espositori 

presenti che evadiamo in comodato gratuito. 

Inoltre alfer® offre al cliente regolarmente il controllo delle rotazioni 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 
Fax (+39) 0432 882315 - info.it@alfer.com - www.alfer.com
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BLACK+DECKER e STANLEY sono i 2 marchi di riferimento nel mercato fai da te e pro-
fessionale della corporate StanleyBlack&Decker che è fornitore leader a livello mondiale di 
utensileria manuale, elettroutensili ed accessori, sistemi di fissaggio, portautensili, come 
pure di soluzioni elettroniche per la sicurezza, sistemi di accesso, soluzioni per il settore sa-
nitario, infrastrutture e molto altro ancora. Da sempre StanleyBlack&Decker ha sviluppato 
utensili innovativi per aiutare i professionisti, aziende e utilizzatori fai-da-te di tutto il mondo. 
Oltre a perseguire l’eccellenza dei suoi prodotti, StanleyBlack&Decker è impegnata a soste-
nere le iniziative che riducono l’impatto sull’ambiente, migliorando la vita dei clienti.  

BLACK+DECKER è il brand di riferimento per quanto riguarda elettroutensili, prodotti da 
giardino e piccoli elettrodomestici, con alle spalle più di un secolo, nel quale si è affermato 
come uno dei marchi più affidabili del globo. BLACK+DECKER è costantemente impegnata 
nel fornire prodotti innovativi, affidabili, potenti, ma facili da usare, dando la fiducia e la con-
sapevolezza al consumatore di poter trasformare i sogni in realtà. La grande novità 2022 è 
rappresentata dalla linea reviva™, l’unica gamma al mondo di prodotti Fai-da-Te che com-
bina la qualità dei prodotti BLACK+DECKER  con elettroutensili composti dal 50% di ma-
terale riciclato certificato* e dal packaging 100% sostenibile. Nuovo design sostenibile ma 
con le grandi prestazioni di sempre. La mission di BLACK+DECKER si identifica in un con-
sumatore dinamico che vuole una casa, non solo un posto in cui vivere, avendo l’obiettivo 
di emozionare le persone, dall’ispirazione fino ad un lavoro ben fatto, che dia momenti di 
soddisfazione: BLACK+DECKER per Empowering People.  Segui BLACK+DECKER Italia 
su Facebook e sul web al sito blackanddecker.it.  

Da sempre STANLEY rappresenta la scelta migliore per qualsiasi situazione di lavoro, sia 
per i professionisti che per gli utilizzatori fai-da-te. STANLEY è orgogliosa della propria re-
putazione di eccellenza. Si dedica con molta energia alla progettazione dei prodotti, al mi-
glioramento continuo, ai test per assicurare sempre la massima qualità e buon 
funzionamento. Lavora per offrire sempre il meglio, come ci si aspetta da un marchio così 
prestigioso. Le principali linee di prodotto sono: strumentazione elettronica, utensileria ma-
nuale, strumenti di misura, utensileria meccanica, utensili per il gesso rivestito, portautensili, 
sistemi di stoccaggio ed elettroutensili STANLEY FATMAX, rivolti sia all’artigiano che al 
bricoleur evoluto. Segui STANLEY su YouTube per i video tutorial e dimostrativi dei nuovi 
prodotti, su Facebook per le ultime novità di prodotto e sul web al sito www.STANLEY.it. 

*Il materiale riciclato è certificato attraverso un processo di verifica condotto da un ente esterno 

Stanley Black&Decker Italia Srl - Via Energy Park, 6 - 20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039 9590200 - Fax 039 9590314 - www.stanleyblackanddecker.com
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La CFG inizia la sua attività nel 1961 come distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti 

chimici per la manutenzione a marchio CRC USA Inc. 

Nel 1980 l’azienda cambia nome da CRC Industries Italia srl in CFG srl ampliando l’offerta 

dei prodotti chimici con articoli a marchio proprio quali grassi, creme e paste lavamani, 

smalti, schiume poliuretaniche, siliconi e tanti altri prodotti tecnici per la manutenzione 

industriale, alimentare, automobilistica, navale, elettrica e domestica. 

Nel 2011 la CFG acquisisce una società italiana di distribuzione di materiale elettrico ed 

aggiunge alla sua offerta commerciale il marchio Lucequadra comprensivo di: torce a 

batteria, illuminazione fissa, lampade ricaricabili (di emergenza e da lavoro), una gamma 

completa di spine e prese, e soprattutto una vasta gamma di articoli stagionali per la ven-

tilazione, il riscaldamento, macchine per insetti e zanzare. 

Gli anni: 2012 e 2013 saranno date fondamentali per la crescita dell’azienda, tant’è che 

nel 2012 la CFG viene scelta da DURACELL come “distributore qualificato” per le bat-

terie Duracell nei canali specializzati non-food e nell’anno successivo verrà nominata da 

Procter & Gamble come distributore per i settori specializzati quali: office supply, medi-

cal, prisons, industrial e duty free. 

Con l’ampiamento dell’offerta commerciale si amplia anche il bacino di clientela del-

l’azienda che contempla oggi, oltre alle Ferramenta, forniture industriali, DIY, anche molti 

negozi e distributori del settore elettrico ed importanti insegne della grande distribuzione 

organizzata. 

La CFG, grazie alla sua forza vendita capillare e ad una logistica efficiente, distribuisce i 

suoi prodotti, su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di rivenditori specializzati 

e grossisti partner. 

Nel 2018, la CFG passa da “Srl” alla forma di “SpA”.  

Il passaggio a “Società per Azioni” è il naturale sviluppo di una crescita fatta di lavoro, 

innovazione, cura della rete vendita e attenzione nei riguardi del cliente rivenditore.  

 

CFG SpA - Via Fraschetti, 5 - 57128 Livorno (LI)  
Tel. (+39) 0586 580066 - Fax (+39) 0586 580731 - cfg@cfg.it - www.cfg.it
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Da più di cinquanta anni Claber progetta e realizza prodotti innovativi per l’irrigazione, facili 
da usare, che rispettano i tempi della natura e assecondano quelli delle persone. Un impegno 
costante che si rinnova in ogni nuova proposta e anticipa necessità e abitudini di una società 
che cambia velocemente. Soluzioni adatte a qualsiasi contesto, dai piccoli ai grandi giardini, 
e con l’offerta più completa del mercato per le piante da terrazzo e da interni. Il successo di 
Claber è saldamente costruito sul senso di responsabilità e affidabilità. Le soluzioni sono 
concepite, realizzate e testate nei propri stabilimenti in Italia. Claber sceglie solo materie prime 
certificate, rigorosamente atossiche per affidare alle vostre mani prodotti sicuri e fatti per du-
rare. Professionisti, ingegneri, tecnici specializzati condividono ogni giorno lavoro e passione 
per un’irrigazione intelligente, per tutelare l’ambiente e l’acqua, bene vitale, e costruire le ri-
sposte ai bisogni di domani.  

Con vocazione internazionale, Claber è presente oggi in oltre 80 Paesi con una rete di 
clienti e distributori legati da rapporti di partnership consolidati negli anni. Riferimento, dun-
que, nel mercato mondiale, i “Maestri dell’Acqua” propongono una gamma di prodotti com-
pleta per qualsiasi esigenza di irrigazione: dalla singola pianta in vaso al più grande e 
prestigioso spazio verde.  

La costante ricerca di soluzioni che semplifichino ogni aspetto della vita in giardino, dagli utilizzi 
domestici a quelli più professionali, ha portato di recente all’ampliamento della famiglia di pro-
dotti Claber con due nuove gamme: Aquamaster, la linea di raccordi e congiunzioni di grande 
diametro, per consentire un elevato passaggio d’acqua nelle linee di irrigazione; e Metal-Jet, 
la linea di connettori e accessori in brillante ottone cromato, per chi cerca il massimo della 
robustezza e del design in giardino. Entrambe le proposte hanno riscosso un enorme suc-
cesso, incontrando l’interesse della distribuzione specializzata e del consumatore finale. Due 
risultati che hanno condotto Claber a completare le già ampie offerte di prodotto, con l’intro-
duzione di nuovi componenti e accessori, per soddisfare ancor più puntualmente le diverse 
necessità legate all’irrigazione e a tutte le attività in giardino.     

Sempre dalla volontà di fornire la risposta più completa quando si parla di irrigazione, entra a 
far parte del catalogo Claber un nuovo avvolgitubo automatico: Rotoroll Evolution 10m. Pen-
sato per un utilizzo in terrazzi e piccoli giardini, Rotoroll Evolution 10 m porta il design ele-
gante e la perfetta funzionalità dell’avvolgimento automatico negli spazi domestici più 
contenuti, dove è ancor più importante poter contare su soluzioni compatte salvaspazio e di 
grande efficienza. Materiali di alta qualità, resistenti nel tempo agli urti e alla luce del sole, ren-
dono Rotoroll Evolution il sistema avvolgitubo perfetto per ogni spazio verde. 

Claber SpA - Via Pontebbana 22 - 33080 Fiume Veneto (PN)  
Tel. (+39) 0434 958836 - info@claber.com - www.claber.com
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CRIBEL® industrie per l’arredamento è una dinamica azienda del sud Italia che trova il 
suo successo grazie ad un’accurata e selezionata ricerca di prodotti d’arredo in linea con 
i più elevati standard qualitativi.  

La produzione, rinomata per l’efficienza organizzativa, assicura un magazzino rifornito 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 commerciale suddivisa tra grande distribuzione, arredo con-
tract e retail. 

Il ruolo di CRIBEL è quello di porsi come partner del cliente con lo scopo di contribuire 
a far crescere il business attraverso articoli d’arredo sempre nuovi e tempi di consegna 
estremamente rapidi.  

In questi anni CRIBEL ha avuto un costante impulso innovativo che ha interessato tutta 
l’attività presentandosi come una realtà solida del settore, a dimostrazione di una flessi-
bilità commerciale unita ad un accurato servizio post-vendita, ottenendo la fiducia del 
cliente e di un mercato in continua evoluzione.  

Questo sviluppo porta CRIBEL a ricercare e selezionare nuovi clienti con la certezza che 
la professionalità e le conoscenze acquisite fino ad oggi siano sempre di più la garanzia 
di un servizio migliore.  

Oltre 30.000 mq di superficie rappresentano le logistiche CRIBEL, suddivise nei magaz-
zini 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. 

 

Cribel Srl - Via XX Settembre, 118 – 00187 Roma (RM) - Tel. (+39) 0831 821040  
Fax (+39) 0831 810167 - commerciale.italia@cribel.it - www.cribel.it
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Feridras è l’azienda leader nel settore di arredo bagno che nasce nel 2006 e, da oltre 15 

anni, rinnova la vita ed il design relativo al settore. 

Nacque dall’idea dei suoi soci fondatori che, vantando un’esperienza ventennale nel set-

tore dell’impiantistica idraulica, decisero di dare vita ad un’azienda rivolta esclusivamente 

alla commercializzazione di tutto ciò che fosse attinente al mondo dell’idraulica.  

Garantirono così una visuale di 360 gradi del mondo del bagno, comprendente gli acces-

sori, il tessile, i box doccia, l’idraulica, la rubinetteria e ogni sua compagine. Questo ha 

reso i prodotti di Feridras capaci di soddisfare le poliedriche esigenze dei consumatori.  

Obiettivo principale dell’azienda è quello di riuscire a garantire sempre un ottimo rapporto 

qualità/prezzo, mantenendo sempre elevati gli standard produttivi e dei materiali impie-

gati. Le collezioni di Feridras hanno sempre design attuali, adattandosi perfettamente 

alle mode e agli stili in voga al momento del lancio, garantendo così un servizio efficiente 

e puntuale.  

Il mix proposto dall’azienda si è così rivelato vincente, riuscendo a garantire, anno dopo 

anno, la crescente affermazione del marchio Feridras, ormai capillarmente presente sul 

territorio nazionale ed internazionale. 

La previsione aziendale è di crescere ulteriormente, confermando il marchio come punto 

di riferimento per arredare il bagno di un numero sempre crescente di consumatori. 

 

Feridras - Brand Srl - Via de Siervo, 22 – 80035 Nola (NA) 
Tel. (+39) 081 5116321 - info@feridras.it - www.feridras.it

®
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2021: dalla Luna verso Marte,
alla conquista della massima sicurezza
Abbiamo le idee molto chiare sull’importanza della nostra missione: elevare la 

qualità della vita dei nostri clienti. La nostra priorità è costruire scale e trabattelli 

funzionali e sicuri, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee, per 

soddisfare tutte le aspettative di chi utilizza i nostri prodotti. Vieni a esplorare 

tutta la gamma su www.gierrescale.com

1-59_BDay.qxp_Layout 1  22/09/22  15:06  Pagina 42

http://www.gierrescale.com/


GIERRE ha fondato i suoi primi 40 anni sui valori del coraggio, della determinazione e della 
passione, gli stessi che l’avevano fatta nascere nel 1980, ad opera di Peppino Turrisi. All’epoca 
l’azienda si presentava sul mercato con una gamma costituita da sei prodotti (tre scale e tre 
sgabelli) e svolgeva la sua attività in un capannone di 800 mq, con una decina di collaboratori. 

Oggi i numeri testimoniano una situazione decisamente favorevole ad un futuro di crescita e 
sviluppo: oltre 400 articoli a catalogo, due stabilimenti produttivi a Olginate (LC), per una su-
perficie di oltre 15 mila mq coperti, 4 magazzini per un totale di circa 5000 mq, ma soprattutto 
un gruppo di lavoro motivato ed entusiasta, fatto di circa 100 persone, guidate da Giorgio 
Turrisi, figlio del fondatore, titolare e Managing Director dell’azienda. 

GIERRE ha confermato negli anni la sua scelta di continuare a progettare e produrre in Italia, 
realizzando un secondo stabilimento a Olginate nel 2014, dedicato alla produzione delle scale 
trasformabili. I suoi rapporti di collaborazione a livello internazionale con alcuni partner selezio-
nati sono sempre più forti, primo fra tutti il gruppo tedesco Hailo (hailo.de). Anche le collabo-
razioni con alcuni produttori nell’Est Europa e in Asia, specificamente sulla gamma sgabelli, si 
sono affermate per qualità e solidità. 

La gamma delle scale e dei trabattelli GIERRE è ampia e profonda, e copre le esigenze del 
settore DIY e di quello professionale. Si tratta di prodotti trasversali, adatti ad essere venduti 
non soltanto in ferramenta e nel settore casalingo, ma anche attraverso gli specializzati del set-
tore elettrico, del colore, del cleaning, dell’antinfortunistica, per citarne alcuni. 

La Qualità è una scelta che coinvolge tutti i processi, dalla progettazione alla scelta dei materiali, 
dalla produzione alla consegna, con un monitoraggio costante. Questo modo di operare ha 
portato GIERRE all’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema 
aziendale di gestione. Tutti i prodotti sono progettati e costruiti secondo le norme vigenti in 
Italia e in Europa (D.Lgs. 81/2008 – UNI EN 131 – EN 1004 – EN 14183). 

Scegliere il marchio GIERRE equivale ad affidarsi ad un produttore italiano che si impegna quo-
tidianamente per migliorare la qualità della vita degli utilizzatori dei prodotti per l’elevazione. 
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GIERRE srl a socio unico - Via 1° Maggio, 1 e 6 - 23854 Olginate (LC)  
Tel. + 39 0341 681014 - Fax +39 0341 682980 - info@gierrescale.com      

fb.com/gierrescale - www.gierrescale.com
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RUBINETTERIA
IDROTERAPIA
ACCESSORI
BOX DOCCIA
SANITARI
ARREDO BAGNO

Visita i pro昀li aziendali e il nostro sito
per essere sempre aggiornato sulle 
nostre novità...

I migliori prodotti per personalizzare
o ristrutturare gli spazi

IDRO-BRIC S.p.A.
Via dell’industria, 4/b 24040
Casirate d’Adda (BG) - Italy
Tel. +39 0363.326690
www.idrobric.it

Vieni a trovarci
Stand G8-G9-G10-G10 bis
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Idro-Bric opera da più di trent'anni nel mercato italiano ed europeo producendo e com-

mercializzando prodotti idraulici per la casa attraverso i canali della GDO e GDS. 

Grazie ad un catalogo composto da oltre 7.000 articoli, siamo in grado di soddisfare le 

più diverse esigenze, dagli articoli di largo consumo fino al tecnico specializzato: rubinet-

teria, doccette, colonne doccia, articoli per la termoidraulica, box doccia, accessori bagno 

(con il nostro marchio Aquasanit). 

L'evoluzione è sempre stata nel DNA di Idro-Bric: abbiamo l'esperienza e le competenze 

necessarie per continuare a cercare i migliori materiali e tecnologie in grado di assicurare 

prodotti pratici, moderni e funzionali.  

Cerchiamo di migliorarci sempre anche attraverso lo studio costante del packaging: gra-

fiche moderne, materiali attuali e una comunicazione facile, esaustiva e veloce rendono il 

nostro packaging un elemento chiave nella scelta del prodotto. 

Consapevoli di come il successo passi anche attraverso consegne puntuali e capillari, 
la nostra divisione logistica è in grado di effettuare consegne in Italia ed in Europa nell'arco 

di 7 giorni lavorativi. Ove richiesto assicuriamo anche un servizio di merchandising in 

quanto siamo consapevoli di quanto sia importante progettare uno scaffale organizzato, 

in grado di presentare in modo veloce ed efficiente i prodotti esposti e di velocizzare il 

processo d'acquisto. Per offrire il miglior servizio logistico, disponiamo di circa 18.000 mq 

di magazzino coperto, fatto che facilita e velocizza l'organizzazione, la spedizione e il tra-

sporto dei prodotti. 

La nostra divisione “Estero” dedicata ai paesi in cui siamo presenti, quali Germania, Au-
stria, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Ungheria, Romania, Slovenia, Bel-
gio, Israele, è in grado di operare in piena autonomia nella ricerca di specifiche 

merceologie e di soddisfare varie richieste logistiche. 

Idro-Bric è un partner affidabile, con il giusto know-how e una forte esperienza nel set-

tore, qualità che vi consentono di raggiungere ambiziosi traguardi commerciali. 

Idro-Bric SpA - via dell’Industria, 4/b - 24040 Casirate D’Adda (BG) 
Tel. +39 0363.326690 - Fax +39 0363.326710 - info@idrobric.it - www.idrobric.it

1-59_BDay.qxp_Layout 1  22/09/22  15:06  Pagina 45

http://www.idrobric.it/
http://www.idrobric.it/


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
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Dalla sua nascita nel 1948, come piccolo laboratorio a conduzione famigliare nel quartiere di 
Jaffa, la parte più antica della città di Tel Aviv, il Gruppo Keter è cresciuto a  ritmo esponenziale, 
fino a diventare uno fra i più importanti produttori di articoli in resina di alta qualità, con un portfolio 
altamente diversificato, leader mondiale nelle soluzioni per l’organizzazione dello spazio dome-
stico e lavorativo.  

Sono oltre 4500 i dipendenti Keter, distribuiti nelle 23 sedi produttive (di cui 2 in Italia), in oltre 11 
Paesi nel Mondo (6 in Europa). I nostri prodotti sono disponibili nei punti vendita di oltre 100 
Paesi, e attraverso molte piattaforme di e-commerce online. La nostra dimensione globale ci 
consente di avere un impatto positivo sui consumatori ogni giorno, in tutto il mondo. Il team di 
Ricerca e Sviluppo, guidato dalla conoscenza dei consumatori e del mercato, è costantemente 
alla ricerca di nuove soluzioni per ridisegnare il futuro, puntando a risolvere le esigenze di oggi, 
pensando al domani. Fra i principi di innovazione che guidano l’Azienda, è sempre stato presente 
quello di rendere accessibili, attraverso l’utilizzo della resina, prodotti tradizionalmente realizzati 
in altri materiali, come metallo, legno, tessuto. Questo ci ha consentito di reinventare la plastica, 
introducendo trame eleganti e raffinate, che riprendono orditi naturali o materiali alla moda, man-
tenendo inalterata la funzionalità e contenendo i prezzi.  

Produciamo una vasta gamma di armadi per interni ed esterni, scatole e soluzioni per l'organiz-
zazione della casa e dell'ufficio, casette da giardino e arredi da esterno utilizzando le tecnologie 
più innovative e materiali sostenibili; i nostri prodotti sono noti per l'usabilità di lunga durata, il 
design accattivante e la funzionalità senza uguali. 

Il 41% di utilizzo medio di materiale riciclato rappresenta già il più alto livello di uso nel nostro 
settore, ma la serietà dell’impegno di Keter sulla sostenibilità è ulteriormente dimostrata dai 5 
obiettivi che tutto il gruppo si è dato e si impegna a raggiungere entro il 2025:  

1. Arrivare al 55% di materia prima riciclata contenuta nei nostri prodotti 
2. Continuare a non sviluppare e produrre prodotti di consumo monouso  
3. Ridurre del 25% le emissioni di gas serra, provenienti dalla nostra produzione  
4. Arrivare a ZERO rifiuti di produzione da inviare in discarica indifferenziata 
5. Implementare in ogni regione programmi di fine vita dei prodotti 
 
Un approccio responsabile alla plastica, volto a fornire soluzioni pratiche per una vita confortevole 
e sostenibile, offrendo una soluzione alla cultura del take-make-waste che è diventata così diffusa 
in tutto il mondo.

Keter Italia SpA - via Ing. Taliercio, 2 - 31024 Ormelle (TV) 
Tel: +39 0422 745900 - Fax +39 0422 745929 - info.it@keter.com - www.keter.com
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CUTTING TOOLS
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La nostra azienda, fondata nel 1982 a Montevecchia, a nord di Milano ed in prossimità 

del confine svizzero, appartiene a un parco industriale di avanguardia specializzato nella 

produzione di utensili da taglio sin dai primi del 1900. 

Lo sviluppo delle attività ha portato alla costruzione, quale polo produttivo e logistico, di 

un nuovo e ampio insediamento industriale a Monticello Brianza, al centro del parco tec-

nologico. Ciò ha contribuito allo sviluppo e al completamento delle varie linee di utensili 

di elevata qualità, nel pieno rispetto della sensibilità ambientale. 

Dal 2012 l’azienda ha intrapreso il piano di sviluppo e consolidamento grazie all’entrata 

nel GRUPPO KRINO di Greendband, specializzata nella produzione di lame a nastro in-

dustriali, LTI storico marchio italiano con focus su prodotti per l’avvitatura e nel 2019 di 

INECO che, con un catalogo di oltre 20000 referenze nel mondo utensileria e ferramenta, 

ribadisce la volontà di Krino di essere sempre più vicino alle esigenze dei propri clienti. 

 

Our Company, founded in Montevecchia in 1982, in the north of Milan close to the Swiss 

border, an industrial district dedicated, since the beginning of the last century, to cutting 

tools production. The fast growing demand of products and modern services and new highly 

specific activities as new laboratories, required a brand new logistic and production plant to 

be built in early 2000 in Monticello Brianza, right to the centre of this technological area. 

This contributed to the development of a complete new high quality tools range in a stric-

tly controlled factory environment. 

Since 2012 the Company has undertaken the new development and consolidation plan, 

called D&C Plan 2025, starting a road map of acquisitions of Italian’s known manufacturers 

and tools distributors, Greendband the first of them is an high specialized manufacturing 

industrial band saw blades implant; LTI an Italian quality manufacturer focused on products 

for screwing in 2015 and recently INECO, which, with a catalogue of over 20000 references 

in hardware and machines accessories represent on the Italian most reliable player. 

By these acquisitions and the future incoming ones, Krino Group reaffirms the desire to 

be ever closer to its customers, presenting a full range of quality tools carefully manu-

factured to suit the modern tools world market demand. 

Krino SpA  - Via Italia Unita, 21 – 23876 Monticello Brianza (LC) 
Tel. (+39) 039 9230611 - info@krino.it - www.krino.it
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Azienda dinamica, costituita da un team di 5 professionisti motivati e determinati, forti di 

un’esperienza ultraventennale nel settore dell’arredo di negozi. 

Le tecnologie attuali hanno velocizzato il mondo del business a livelli estremi, la risposta 

alla domanda deve sempre essere già data prima che venga fatta. 

Questo  è l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere come nostro punto di forza. 

Oggi la vendita del prodotto all’interno di un punto vendita richiede attenzione specifica, 

l’indirizzo progettuale è fondamentale per il successo, la maturazione raggiunta nel set-

tore hardware & tools  e non solo, fa sì che questo delicato passaggio porti a scelte di 

successo. 

La scaffalatura, di qualità tedesca, della rinomata azienda Tegometall, della quale siamo 

distributori ufficiali, è base di progetti arricchiti da scelte di complementi in legno e colo-

razioni, che danno personalità unica al punto vendita, con un occhio di riguardo ai costi 

di realizzazione. 

Non solo arredi, ma servizi complementari per chi ha esigenze di costruire il suo esposi-

tore cercando una soluzione adeguata alla specifica esigenza. Disponibilità a 360°. 

L'attenzione nei confronti dell'esigenza del cliente e un servizio di qualità sono alla base 

della nostra vision, la sua soddisfazione, la nostra mission.

SELFIT Srl - Via del Legno, 9 20851 - Lissone (MB)  
Tel. +39 039-4669177 - info@selfitsrl.com - www.selfitsrl.com
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Il brand Shanyao® nasce dalla passione e all’impegno di professionisti del settore con 

competenze ed esperienze decennali. Con una attenta organizzazione industriale e com-

merciale siamo in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti idonei a tantissime esi-

genze di illuminotecnica, sia per interni che per esterni. La nostra Mission è la continua 

ricerca di soluzioni innovative e performanti, seguono la continua attenzione alla qualità 

dei nostri prodotti e la capacità di anticipare le tendenze del mercato. L’organizzazione e 

l’efficacia delle nostre reti di vendita, hanno reso possibile un solido presidio sul Mercato. 

 

Il marchio Shanyao® è fortemente identificabile e distinguibile, anche grazie ad un pac-

kaging curato con soluzioni espositive mirate. Ogni progetto è per noi un’opportunità per 

dimostrare un solido bagaglio di competenze e mettere a frutto un vasto patrimonio di ri-

sorse. Investiamo costantemente in ricerca e innovazione, finalizzate a migliorare la qua-

lità dei prodotti, la velocità di risposta alle richieste di mercato, la competitività e i servizi. 

La missione dell'azienda è migliorare la tecnologia di illuminazione, fornire ai produttori i 

più avanzati prodotti di illuminazione e soluzioni complete, migliorare i livelli di applica-

zione e ridurre i costi di produzione. 

 

L’organizzazione e l’efficacia della rete commerciale hanno contribuito in maniera decisiva 

alla crescita del nostro brand e al suo successo nei vari mercati di riferimento. L’offerta 

particolarmente ampia e diversificata e la presenza di molteplici canali distributivi hanno 

posto all’azienda un’importante sfida di mercato, superata brillantemente grazie alla par-

ticolare struttura a matrice della sua organizzazione commerciale, che ai vari specialisti 

di prodotto affianca altrettanti specialisti di canale. La duplice competenza che ne deriva 

permette di gestire efficacemente gli equilibri dei diversi canali di distribuzione, fornendo 

costantemente risposte puntuali e qualificate e soddisfacendo al meglio le rispettive esi-

genze specifiche relativamente ad ogni categoria di prodotto. 

Shanyao Italia Srl - Via Giovanni Porzio Isola F4 Centro Direzionale di Napoli 
80143 Napoli (NA) - Tel. (+39) 081 19109358 - info@shanyao.eu - shanyao.eu
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SPAx International. Sempre un passo avanti 
Da oltre 50 anni le viti SPAX sono considerate prodotti all’avanguardia a livello di tecnica 

di fissaggio del legno, ingegneria progettuale tedesca e qualità del “Made in Germany”.   

I nostri prodotti trovano applicazione in tutti settori, dall’industria automobilistica, degli 

elettrodomestici e dei mobili, fino all’industria aerospaziale.   

I principali acquirenti dei prodotti SPAX sono artigiani e fai da te che li acquistano da ri-

venditori specializzati e negozi di ferramenta, nonché dalle industrie dell'edilizia e del mo-

bile di tutto il mondo. 

Sin dal suo lancio nel mercato nel 1967, “la SPAX” è stata oggetto di continui migliora-

menti. Grazie alle numerose innovazioni brevettate, tra cui il profilo ondulato o la punta 

4CUT, è diventata la marca mondiale e il punto di riferimento per le viti per legno tanto 

tra i professionisti, quanto tra gli appassionati del fai da te.   

Membro del gruppo aziendale a conduzione familiare ABC, SPAX vanta quasi 2 secoli di 

esperienza nel settore e rappresenta un punto d’incontro tra tradizione e innovazione.  

Eppure, SPAX International è molto più di “una semplice vite”. La nostra gamma è in co-

stante espansione per supportare sempre più i nostri clienti e sostenitori. Nonostante il 

crescente successo, restiamo comunque fedeli alle virtù dei nostri fondatori.  

La nostra passione per il legno e l’artigianato è rimasta immutata e ancorata alle caratte-

ristiche qualitative tipiche e senza compromessi di SPAX. Poiché non vogliamo che que-

sto cambi neanche in futuro, diamo massima priorità alla formazione delle nuove 

generazioni.  

SPAX fa onore al proprio impegno anche verso chi desidera apprendere il mestiere del 

falegname o del carpentiere proponendo numerose iniziative nell’intento di andare oltre 

il supporto della semplice abilità artigianale di una nuova generazione. Siamo infatti con-

vinti che l’impiego del legno nell’edilizia sia la chiave del futuro ed è questo che, insieme 

ai nostri clienti, vogliamo favorire attivamente.  

SPAx International GmbH & Co. KG - ALTENLOH, BRINCK & CO GRUPPE SEIT 1823  
Koelner Strasse, 71-77 - 58256 Ennepetal (Germania) - Tel. (+49) 2333 799-192  

Fax (+49) 2333 799-197 - retail@spax.com - www.spax.com

Questa è la filosofia che ci unisce, ci distingue e che è alla base del nostro modo di agire. 
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Da più di 25 anni Orphea utilizza i migliori principi attivi per prendersi cura dei tessuti e per proteggere la casa 
dagli insetti. Una gamma completa di prodotti per la protezione del guardaroba e di insetticidi, trappole ed 
esche per difendersi dagli insetti ed essere sempre protetti in casa. Scopri di più su www.orphea.it.

Ci vediamo
allo STAND H21

LA SCELTA

EFFICACE
NaturalmenteLA SCELTA

EFFICACE
Naturalmente
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La storia di Orphea inizia negli anni ’20, quando l’inventore svizzero J. H. Bachmann rac-

coglie delle ricette su alcuni rimedi naturali efficaci contro gli insetti. Grazie alle sue cono-

scenze erboristiche, riesce a mettere a punto una formula con oltre 400 elementi estratti 

da piante e fiori in grado di proteggere in modo naturale i capi di lana. 

A metà degli anni ’90, avviene l’incontro tra la figlia del sig. Bachmann, Sylvia, e Gianpaolo 

Re, amministratore delegato di Tavola SpA., il quale, intuendo il potenziale innovativo ed 

ecologico del prodotto, stringe un accordo per la distribuzione in Italia, dotandosi di una fi-

liera produttiva più articolata. Nasce così il marchio Orphea Salvalana. 

Quella di Orphea è una storia fatta di persone, rispetto per la natura e passione per l’inno-

vazione, che da sempre mette al centro una promessa ben precisa: proteggere in ogni mo-

mento i capi di abbigliamento più preziosi e proteggere le persone con una gamma di 

prodotti pensati per tenere lontani gli insetti. La scelta di utilizzare ingredienti naturali e prin-

cipi attivi di derivazione vegetale nasce dalla passione per la ricerca e da un forte spirito 

d’innovazione. 

Oggi, Orphea offre una varietà di prodotti in tre principali segmenti: 

Orphea Salvalana: linea dedicata alla cura, protezione e profumazione dei tessuti delicati. Un 

sistemo completo che si è arricchito di recente di detergenti per il bucato e per il guardaroba 

studiato per una protezione che inizia dal lavaggio e continua all’interno di armadi e cassetti. 

Orphea Insettorepellenti e Dopopuntura: sinonimo di protezione in prima linea per pro-

teggere la pelle dalle fastidiose punture di insetti con prodotti a base di ingredienti e principi 

attivi di origine vegetale pensati per tutta la famiglia.  

Orphea Insetticidi: linea completa di insetticidi e di trappole studiati per proteggere e di-

fendere la propria casa da ogni tipo di insetto in modo efficace e duraturo. 

Visitate il nostro sito: www.orphea.it 

Tavola SpA - Via B. Verro, 35 - 20144 Milano (MI) 
Tel. (+39) 02 84473241- Fax (+39) 02 8465461 
sabrina.dimarco@tavola.it - www.tavola.it

E
ntete
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T-Store® - il negozio secondo Tecfi 
 

Tecfi® è una società italiana nata nel 1997 e specializzata nella progettazione, 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 pochissimi players sul mercato. 

Riorganizzare il visual merchandising di un intero punto vendita permette di dare giusti 

spazi ed emozionalità ai prodotti, creando visibilità e animando le vendite. 

Il know-how acquisito dal Trade Marketing Tecfi in questo ambiente è il risultato delle nu-

merose installazioni effettuate in Italia e nel mondo presso i punti vendita più disparati, in 

cui sono state affrontate molteplici dinamiche e necessità. 

Tutte con un unico obiettivo: focalizzare l'attenzione del cliente finale sul giusto mix di 

prodotti, aumentando i volumi e migliorando la struttura delle vendite. 

In quest’ottica, Tecfi® è in grado di offrire ai propri clienti un servizio di "restyling del 

punto vendita", che va dall’iniziale sopralluogo, alla progettazione del layout 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. 

Tutto il processo, lo si può riassumere attraverso le seguenti attività: 

• Analisi del venduto cliente  

• Sopralluogo sul PV 

• Definizione delle gamme e delle modalità di vendita, in accordo con il cliente 

• Progettazione dell'esposizione all’interno del PV, con software dedicato 

• Realizzazione materiale informativo a supporto del prodotto (cartellonistica, etichetta-

tura, ecc.) 

• Allestimento 

• Analisi dei risultati 

E' infatti possibile, in collaborazione con il nostro Ufficio Trade Marketing e con il nostro 

Agente di Zona, richiedere un intervento per lo studio della soluzione espositiva più effi-

cace, in base agli spazi disponibili, alle esigenze del punto vendita e agli obiettivi dell'im-

prenditore.  

Tecfi SpA - S. S. Appia KM. 193 – 81050 Pastorano (CE) 
Tel. (+39) 0823 883338 - Fax (+39) 0823 883260 - info@tecfi.it - www.tecfi.it 
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TMC MINI HALO BRICODAY 08 2022 150 x 210 mm

Activa srl - 20132 Milano - Italy - Via Feltre, 32 - Tel. +39 02 706 37 301 r.a. - Fax +39 02 706 37 228 - info@no-flyzone.net - www.thermacell.it

Riscopri il
piacere di stare

all’aperto

CONTRO LE ZANZARE
PER USO ESTERNO
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 4F GROUP SPA  Q13

 ACTIVA SRL  G11-G12 
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Via Salvo D'Acquisto, 42 - 56025 Pontedera (PI) 
Tel. (+39) 0587 290940 - Fax (+39) 0587 291493  
info@4fgroupspa.com - www.4fgroupspa.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Andrea Ferretti 
(a.ferretti@4fgroupspa.com)

Merceologie trattate: Tende, tapparelle, reti giardino, occultazione giardino, zanzariere, 
prato sintetico, spaghi, corde e affini.  

Marchi rappresentati: VELIERO, BLACK LINE 

Produzione corde, spaghi e trecce. Importazione e distribuzione di articoli da giardino, ferra-
menta e decorazione.  

Export: Europa. 

Via Feltre, 32 - 20132 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 70637301 - Fax (+39) 02 70637228  
activa@activa.it - www.thermacell.it 
Ref. Commerciale GD: Marco Salvaneschi  
(marco.salvaneschi@activa.it)  

Merceologie trattate: Insetticidi, prodotti antizanzare.  

Marchi rappresentati: THERMACELL, NOFLYZONE  

Activa opera da più di 35 anni nel mercato degli insetticidi, repellenti e rodenticidi per uso 
domestico e professionale. 
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CHARGE GREEN LOW 
S1P ESD HRO SRC

puma-safety.com

INFINITE POWER. 
MAXIMUM CONTROL.

MOTION CL

I modelli della linea MOTION CL sono la perfetta combinazione di  
ammortizzazione, ritorno elastico e stabilità con il design sportivo di 
PUMA SAFETY.

Nuove funzioni intelligenti, come l‘esclusivo elemento di controllo della 
torsione POWER PLATE integrato nella suola, ottimizzano l‘effetto 
rebound dell‘IMPULSE.FOAM® e portano così il comfort di utilizzo ad un 
nuovo livello.

STAND A24-A25
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Viale Spagna - zona industriale - 84091 Battipaglia (SA)  
Tel. (+39) 0828 302344 - Fax (+39) 0828 1999131  
info@adspackaging.com - www.adspackaging.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Sabato D'Ambrosio  
(s.dambrosio@adspackaging.com)

Merceologie trattate: Nastri adesivi, film plastici per l'imballaggio, nastri biadesivi, nastri 
speciali, teli copritutto in plt.  

Marchi rappresentati: ADS PACKAGING, KREATIVE TRADE  

Azienda produttrice di nastri adesivi, nastri mascheratura, accessori in plastica per i colorifici, 
articoli vari per l'imballaggio.  

Ha nel servizio il suo punto di forza, materiali a magazzino sempre disponibili, salvo appron-
tamenti personalizzati, per consegne tempestive e veloci.  

Via delle Industrie, 9/1 - 20883 Mezzago (MB)  
Tel. (+39) 039 6790635  
vendite7@aigostar.com - it.aigostar.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Stefano Erba 
(vendite7@aigostar.com)  

Merceologie trattate: Illuminazione di consumo e professionale, materiale elettrico, piccoli 
elettrodomestici, prodotti di domotica, prodotti per animali domestici.  

Marchi rappresentati: AIGOSTAR, NOBLEZA  

AIGOSTAR e NOBLEZA rappresentano il cuore di un gruppo che spazia dall’illuminazione 
al materiale elettrico e ai piccoli elettrodomestici, fino al mondo del pet, con oltre 500 tipologie 
diverse di prodotti. In 12 anni di sviluppo, con 6 filiali in Europa e una negli USA, AIGOSTAR 
è diventata un marchio internazionale riconosciuto, leader nel settore del tech. Nel 2019 è 
entrata formalmente nel settore della domotica, avviando una collaborazione strategica con 
Alibaba.  

Export: Grecia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Moldavia, Svizzera, Malta, Lituania, 
Romania. 

W 
C
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 ALBATROS - PUMA SAFETY (ISM) A24-A25 
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Steinerne Furt, 44 - 86167 Augsburg (Germania) 
Tel. (+49) 8217001762 
christian.bigoni@albani-group.com 
www.albani-group.com 
Ref. Commerciale GD: Christian Bigoni (christian.bigoni@albani-group.com) 
Ref. Commerciale Export: Jeppe Andersen (jeppe.andersen@albani-group.com)  

Merceologie trattate: Tende e cuscini, tovaglie e tovaglioli, coperte e plaid.  

Marchi rappresentati: ALBANI, NEUSSER  

Il Gruppo Albani è un produttore tessile tedesco da tre generazioni con siti di produzione in 
Europa e Asia. Lavoriamo molto in Europa con i negozi di bricolage, da quelli indipendenti 
alle grandi catene europee, e proponiamo articoli sviluppati solo per il mercato italiano e un 
sistema di presentazione adeguato.  

Export: Europa, Nord e Sud America, Asia. 

Koggenweg, 1 
59557 Lippstadt (NRW) Germania 
Tel. (+49) (0) 29 41 / 76 06-0 
Fax (+49) (0) 29 41 / 76 06-66  
info@ism-europa.de - www.ism-europa.de/en 
Ref. Commerciale GD: Danilo Peressini (d.peressini@ism-europa.de)  

Merceologie trattate: Scarpe antinfortunistiche, scarpe e abbigliamento da lavoro.  

Marchi rappresentati: ALBATROS, PUMA SAFETY  

Fondata nel 1930, ISM è fra i principali produttori europei di calzature antinfortunistiche e 
abbigliamento da lavoro di alta qualità. I nostri solidi marchi PUMA SAFETY e ALBATROS 
ci hanno permesso di diventare una delle aziende del settore che sono cresciute più velo-
cemente nel corso degli ultimi 10 anni, spinti da una costante innovazione, da investimenti 
nei nostri brand e dall’espansione della nostra presenza mondiale. Tutti i nostri prodotti sono 
progettati e sviluppati a Lippstadt, Germania.

Anzeige-Brico-magazine_210x285.indd   2 18.07.2022   10:58:39
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www.alceweb.com

Per maggiori informazioni
inquadra il QR Code
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 ALCE SRL C46
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Blumenthal, 2 Herscheid (Germania) 
Tel. (+49) 2357 907130 - Fax (+49) 2357 90759130 
info@alberts.de - www.alberts.de 
Ref. Commerciale GD: Antonella Marasciulo (antonella.marasciulo@alberts.de)  

Merceologie trattate: Profili per il fai da te in alluminio anodizzato e naturale, pvc, ottone, 
acciaio inox e zincato. Profili autoadesivi, profili decorativi, lamiere incl. accessori, ganci 
di sistemazione, profili per parquet e laminato. Ferramenta varia: giunzioni, lastrine, cate-
nacci, cerniere, portapali, portapilastri, etc. 

Marchi rappresentati: ALBERTS  

La Alberts: un produttore e un partner affidabile dal 1852 giunto alla quinta generazione. 
Con sede a Herscheid in Germania, la Alberts rifornisce la grande distribuzione (Diy), i gros-
sisti e il commercio specializzato in tutta Europa. La Alberts è in continuo sviluppo di nuovi 
prodotti e di nuove presentazioni, offrendo alla clientela non solo un assortimento, ma anche 
un servizio di alta qualità che soddisfa le esigenze del mercato.  

Export: Italia, Francia, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Russia, Scandinavia, Belgio, 
Olanda, etc. 

Via Bosa, 9 - 42045 Luzzara (RE)  
Tel. (+39) 0522 976798 - Fax (+39) 0522 979850 
info@alceweb.com -  www.alceweb.com 
Ref. Commerciale GD: Luciano Soliani  
(lucianosoliani@alceweb.com)  
Ref. Commerciale Export: Corrado Tranquilli 
(corrado.tranquilli@alceweb.com)  

Merceologie trattate: Prodotti in legno impregnato, arredo giardino, architettura da 
esterni, arredo urbano, strutture (gazebo, pergole, carport), casette in legno, pavimenti 
e decking, profili quadri e tondi, grigliati, fioriere e recinzioni.  

Marchi rappresentati: ALCE LIVING, TWIG, ALCE PROFESSIONAL  

Azienda di produzione italiana di arredo per esterni in legno di lunga durata, con esperienza 
di oltre 70 anni nel mondo del legno.  

Export: Esportiamo in Europa e Africa; siamo interessati a esportare in tutto il mondo. 
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 ALFER ITALIA SRL D7-E8 

 ALORE CASA DI MANTOVANI ORIETTA  B4
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Via Cavour, 23/C - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. (+39) 0432 881423 - Fax (+39) 0432 882315  
info.it@alfer.com - www.alfer.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Maria Grazia Doria 
(maria-grazia.doria@alfer.com) 

Merceologie trattate: Profili, ganci, lamiere, pavimentazione per esterno.  

Marchi rappresentati: ALFER®, COMBITECH®, LOGIKA®, COAXIS®, CLIPSTECH®, 
VERANDO® 

alfer è titolare di diversi brevetti e diritti di proprietà esclusiva per altrettante innovazioni. Oltre 
6.000 articoli compongono la gamma dell'azienda e sono superiori ad altri prodotti più eco-
nomici dello stesso settore non solo per qualità: i profili appartenenti ai diversi sistemi del-
l'assortimento e i loro accessori sono studiati in maniera che le loro dimensioni siano 
perfettamente commisurate e ogni elemento sia appositamente elaborato per abbinarsi e 
compenetrarsi con tutti gli altri.  

Export: Europa, America Latina. 

Via Stefano Canzio, 105/a - 26041 Casalmaggiore (CR)  
Tel. (+39) 0375 59184 - Fax (+39) 0375 59184  
alessandro@alorecasa.com - www.alorecasa.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Alessandro 
(alessandro@alorecasa.com) 

Merceologie trattate: Cuscini sedia e arredo, materassini per esterni, pouf, tovaglie, tende, 
borse cucce e altri complementi. Tessuti di cotone, lino, misti, jacquard, tinti in filo, velluti a 
stampa rotativa e digitale. DRALON specifico per esterni e SEAQUAL, il tessuto prodotto 
con le plastiche raccolte negli oceani. Stampiamo e sviluppiamo disegni dei clienti.  

Marchi rappresentati: ALORE CASA  

Siamo un'azienda a conduzione familiare con dipendenti interni e fasonisti esterni che ci per-
mettono la flessibilità di realizzare in tempi brevi ordini di decini di migliaia di pezzi. 

Grazie al moderno taglio automatico con CAD tessile, gestiamo produzioni importanti e rea-
lizziamo articoli con specifiche richieste dal cliente. 

Con la dima di una seduta del cliente realizziamo un cuscino perfetto. Lavoriamo con la Gdo 
italiana e i cataloghi di vendita per corrispondenza esteri.  

Export: Francia. 
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Dal 1971 leader nella produzione di prodotti naturali, anche 
per agricoltura biologica (concimi, biostimolanti, inoculi 
micorrizici, prodotti per cura delle piante e dei fiori in casa, 
in giardino e nell’orto) semi da prato, disabituanti e 
prodotti per la protezione dagli insetti molesti.

Non finiremo
mai
di stupirvi!

Non finiremo
mai
di stupirvi!
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 ALU TECHNOLOGY SRL  B39
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Loc. Casalmenini, 10 - 37010 Rivoli Veronese (VR)  
Tel. (+39) 045 6205500 - Fax (+39) 045 6205555 
info@linealtea.com - www.linealtea.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Stefano Signorini 
(stefano.signorini@italpollina.com) 

Merceologie trattate: Concimi, biostimolanti, inoculi micorrizici, terricci, semi da prato, disabi-
tuanti, prodotti per la protezione dagli insetti molesti e prodotti naturali per la protezione delle 
piante e dei fiori in casa, in giardino e nell'orto. Prodotti per uso hobbistico e professionale.  

Marchi rappresentati: ALTEA  

ALTEA è il marchio del Gruppo Italpollina dedicato al settore home & garden. Italpollina 
è una storica azienda italiana, fondata oltre 50 anni fa, specializzata nella produzione 
di prodotti naturali e biologici (concimi organici solidi e liquidi, biostimolanti e micror-
ganismi, ...) per il mondo professionale e hobbistico.  

Il Gruppo dispone di 5 stabilimenti produttivi e 3 centri di ricerca, siti in Europa e Stati Uniti, 
con una rete commerciale presente in oltre 80 paesi del mondo.  

Export: ALTEA è principalmente interessata a Francia, Germania, Austria, Polonia, Be-
nelux, Paesi Scandinavi, Spagna, Portogallo, Croazia, Malta, Cipro, Serbia, Romania, 
Albania, Bosnia. 

Via Vivaldi, 144 - 41019 Soliera (MO)  
Tel. (+39) 059 9782809 - Fax (+39) 059 5960824 
info@tritone.biz - www.tritone.biz 
Ref. Commerciale GD ed Export: Andrea Baraldi 
(info@alutechnology.it) 

Merceologie trattate: Paratie antiallagamento su misura e paratie antiallagamento in kit 
fai da te.  

Marchi rappresentati: TRITONE  

Siamo un’azienda nata e specializzata nella realizzazione e nella commercializzazione di pa-
ratie antiallagamento. 

La tenuta delle nostre paratie è stata testata dall'ente di certificazione TÜV Italia che ne ha 
accertato la perfetta efficacia. 

Oltre alla paratia Tritone con chiusura brevettata produciamo la paratia Tritone Beaver a mo-
duli impilabili e una novità, Tritone Noè, la paratia fai da te: un kit per costruirsi una barriera 
antiallagamento partendo da un asse da armatura. 

Export: Italia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito. 

Non finiremo
mai
di stupirvi!
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 AMBRO-SOL SRL SB F38

 ANEMOS SPA F35
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Via per Pavone del Mella, 21 - 25020 Cigole (BS)  
Tel. (+39) 030 9959674 - Fax (+39) 030 959265  
info@ambro-sol.com - www.ambro-sol.it 
Ref. Commerciale GD: Daniele Nanni 
(d.nanni@ambro-sol.com) 
Ref. Commerciale Export: Daniele Ambrosini  
(d.ambrosini@ambro-sol.com) 

Merceologie trattate: Prodotti aerosol per il fai da te, per l'industria e per la casa: lubrifi-
canti spray, vernici spray, adesivi spray, pulitori spray, disinfettanti e igienizzanti spray. 

Marchi rappresentati: AMBRO-SOL, XT10, APR3, TAG COLORS 

Ambro-Sol è una società benefit, specializzata nella produzione e nell'imbottigliamento di 
prodotti chimici e aerosol nata dalla Gnocchi Eco Spray, storica azienda di produzione fon-
data negli anni sessanta e divenuta proprietà della famiglia Ambrosini dal 1990. 

Export: Ambro-Sol distribuisce i propri prodotti in più di 55 paesi worldwide. 

Via Europa, 4  
35010 San Giorgio Delle Pertiche (PD)  
Tel. (+39) 049 5747999 - Fax (+39) 049 5747726 
info@anemosspa.it - www.anemosspa.it 
Ref. Commerciale GD: commerciale@anemosspa.it 
Ref. Commerciale Export: sales@anemosspa.it  

Merceologie trattate: Scaffalature a bullone e ad incastro, metallo e legno/metallo, in kit 
e modulari, di media e alta portata. Impianti di immagazzinaggio, porta-pallet, drive-in, si-
stemi di cantilever.  

Marchi rappresentati: ANEMOS S.P.A. 

Azienda leader nel mercato europeo per la produzione e la commercializzazione di scaffala-
ture metalliche di tipo casalingo fai da te per vendita tramite Gdo e in sistemi di immagazzi-
naggio destinati al settore delle forniture industriali.  

Export: Europa, Nord e Sud America, Nord Africa, Medio Oriente. 
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Ambro-Sol al

2022
Ci trovi allo Stand F38 il 6-7 Ottobre 

ambro-sol.it
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 ANGELO B - CAV. MARIO VALSECCHI & FIGLI SRL  N20

 ANNOVI REVERBERI SPA  M14
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Via XXV Aprile, 40 - 23841 Annone Brianza (LC)  
Tel. (+39) 0341 641161 - Fax (+39) 0341 644998  
info@angelo-b.com - www.angelo-b.com 
Ref. Commerciale GD: Riccardo Valsecchi (info@angelo-b.com) 
Ref. Commerciale Export: Luca Valsecchi (info@angelo-b.com) 

Merceologie trattate: Produzione di attrezzi manuali professionali per l'agricoltura e il 
giardinaggio (zappe, roncole, forche, rastrelli, falci, forbici, troncarami), per l’edilizia (pic-
coni, badili mazze), per l’antincendio (rastri, flabelli, ecc.).  

Marchi rappresentati: ANGELO B 

Innovazione e servizio, lungimiranza nella produzione ed efficienza nelle vendite, senza mai 
dare nulla per scontato, rimettendosi in gioco ogni giorno. Questa la ricetta degli uomini e 
donne della "Angelo B" che operano sul mercato da oltre 90 anni.  

Export: Francia, Grecia, Germania, Svizzera, Libia, Tunisia, Libano. 

Via Martin Luther King, 3 - 41122 Modena (MO)  
Tel. (+39) 059 414411 - Fax (+39) 059 253505  
infoar@annovireverberi.it - www.annovireverberi.it 
Ref. Commerciale GD: Francesco Pollastri  

Merceologie trattate: Idropulitrici, aspiratori. Pompe giardino, pompe ad alta pressione, 
pompe per agricoltura.  

Marchi rappresentati: ARBC, B+D, STANLEY, FATMAX, MICHELIN  

Annovi Reverberi nasce nel 1958 a Modena. Solida realtà metalmeccanica produce pompe 
a membrana per il settore agricolo, pompe a pistoni per il comparto industriale e idropulitrici, 
sia hobby che professionali. 
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Un buon risultato inizia dall’attrezzo giusto

Cav. Mario Valsecchi & Figli srl 
via XXV Aprile,40 - 23841 - Annone Brianza -Tel. +39-0341-641161  
www.angelo-b.com - info@angelo-b.com

Innovazione e servizio, lungimiranza nella produzione ed efficienza nelle vendite, senza mai dare nulla per 
scontato, rimettendosi in gioco ogni giorno, perché il mercato ormai non guarda in faccia a nessuno e non 
importa se operi da 1 o da oltre 90 anni, come nel caso di Cav. Mario Valsecchi e figli srl. Questa la ricetta 
degli uomini e donne della “Angelo B”, storico produttore di attrezzi agricoli manuali professionali per l’agri-
coltura e il giardinaggio, per operare con successo in questo settore così competitivo. 

La tipologia dei ns clienti si distingue in: distributori esclusivi per quanto riguarda il mercato estero; e ferra-
menta specializzate e grossisti per quello italiano, spiega Piero Valsecchi. Seguiamo i nostri clienti con 18 
agenti in tutta Italia e un ufficio commerciale per il resto del mondo.  

La merce che esce dall’azienda è soggetta a più controlli di qualità ci spiega Luca Valsecchi. Il 1^ avviene 
con nostro personale specializzato direttamente nell’officina di produzione. Il 2^ in un magazzino separato 
che controlla i prodotti grezzi e segue le operazioni finali di rifinitura. Il 3^, riguarda il servizio finale al cliente, 
con il confezionamento, la personalizzazione e la spedizione.  

L’organizzazione del magazzino è seguita da me personalmente, espone Riccardo Valsecchi. La tendenza 
dei rivenditori, è quella di avere sempre meno scorte e di lavorare il più possibile sull’ordinato, quindi riceviamo 
ordini piccoli e più frequenti che dobbiamo evadere nel più breve tempo possibile. Dall’altra parte abbiamo 
grossi operatori del settore con ordini di dimensioni importanti. Per soddisfare pienamente entrambe le esi-
genze abbiamo suddiviso il personale del magazzino per avere due linee di spedizione diverse: una per le 
grandi forniture, l’altra dedicata agli ordini che devono essere evasi nelle 24 ore successive al momento della 
ricezione della commessa. Dobbiamo investire risorse notevoli per avere sempre a disposizione uno stock 
adeguato di richieste. 

La crisi ha messo in discussione molte delle certezze di un tempo: il fatto di poter contare su una ditta come 
la nostra che vanta tanti anni di presenza sul mercato, ricorda Rosy Valsecchi, non esclude affatto che sia 
necessario e vitale rimettersi in gioco tutti i giorni, guadagnarsi sempre più spazi e lottare per mantenerli, non 
fermarsi mai. 

Valsecchi 
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 AOSOM ITALY P29-Q30

 AP TRADE SRL - L'ARREDOPRATICO  F26 
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Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1, Palazzo F1  
20057 Assago (MI) - Tel. (+39) 02 36588660 
clienti@aosom.it - www.aosom.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Paolo Valassi 
(paolo@aosomitaly.it) 

Merceologie trattate: Attrezzature per outdoor e giardinaggio, arredo per casa e ufficio, 
fitness, articoli per animali domestici, per i bambini, hobby e tempo libero.   

Marchi rappresentati: HOMCOM, OUTSUNNY, PAWHUT, VINSETTO, KLEANKIN, 
DURHAND  

Spedizione gratuita, consegne in 3 giorni lavorativi e un invidiabile rapporto qualità prezzo. 
Queste sono le fondamenta di Aosom: ecommerce nato negli USA nel 2009 e arrivato in 
Italia nel 2014. Con 8 sedi nel mondo e oltre 2500 referenze per il mercato italiano, Aosom 
si è specializzata nella vendita di articoli per casa, outdoor, fitness, infanzia e animali. Oltre 
al sito proprietario, Aosom Italy vende attraverso i maggiori canali ecommerce ed è respon-
sabile delle vendite nell’Est Europa.  

Export: Romania, Ungheria, Bulgaria, Rep. Ceca, Serbia, Slovenia, Croazia, Turchia, Grecia, 
Albania. 

Via Raffaele Ruggiero, 119 - 80125 Napoli (NA)  
Tel. (+39) 081 18873221 - Fax (+39) 081 18872608  
info@arredopratico.it - www.arredopratico.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Adriano Oste 
(adriano.oste@arredopratico.it)  

Merceologie trattate: Scaffalature componibili in acciaio cromato o nero opaco; casalin-
ghi, complementi d'arredo in kit e accessori per la casa (stender, appendiabiti, indossa-
tori); mobili e complementi in kit in legno grezzo (cassapanche, madie, cantinette, 
accessori cucina); mobili e complementi in legno, montati e verniciati (cassettiere, in-
gressi, etc.).  

Marchi rappresentati: L'ARREDOPRATICO  

Con il marchio l’ArredoPratico commercializziamo, da oltre venti anni, complementi d’arredo, 
mobili in kit e scaffalature componibili. La lunga esperienza maturata nel settore fai da te, 
l’attenzione alla qualità e alle tendenze attuali, ci consentono di proporre articoli in linea con 
le esigenze sia del settore brico che dell’arredamento e dei casalinghi. A questi si aggiunge 
il mondo ecommerce, dove da diversi anni offriamo il servizio di dropshipping per rivenditori 
online.  

Export: Paesi UE. 
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IL PROFILO PERFETTO 

www.arcansas.it

PER OGNI AMBIENTE
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 AQUASAN SRL A SOCIO UNICO  N46

 ARCANSAS PROFILI SRL P1-Q2 

Via Mameli, 51- 20852 Villasanta (MB)  
Tel. (+39) 039 9466399 - Fax (+39) 039 9462084 
info@aquasan.com - www.aquasan.com 
Ref. Commerciale GD: Simone Timolina  
(simone.timolina@aquasan.com) 
Ref. Commerciale Export: Letizia Landrini  
(letizia.landrini@aquasan.com) 

Merceologie trattate: Produttori di filtri per acqua ad uso domestico.  

Marchi rappresentati: AQUASAN 

Dal 1970 produciamo filtri ecologici e sostenibili per acqua potabile come valide soluzioni 
per ridurre ed eliminare l'uso di bottiglie di plastica. I nostri filtri sono fai da te e per ogni 
punto d'uso della casa, brevettati contro la proliferazione batterica, grazie al sistema che 
sfrutta le proprietà naturali dell'argento. Sono una garanzia di sicurezza, risparmio, qualità, 
comodità e tutela dell'ambiente. 100% made in Italy.  

Export: Grecia, Polonia, Libano, Cuba, Colombia, Camerun, Spagna, Ungheria, Malta e 
Svizzera. 

Via Cerbara, s.n. - 61038 Terre Roveresche (PU)  
Mob. (+39) 331 6685632 
fereydun.kian@arcansas.it - www.arcansas.it 
Ref. Commerciale GD: Fereydun Kian  
(fereydun.kian@arcansas.it) 
Ref. Commerciale Export: Luca Laurenti  
(luca.laurenti@arcansas.it) 

Merceologie trattate: Profili per fai da te, ceramica, suolo e raccordo igienico.  

Marchi rappresentati: ARCANSAS, AC  

Dal 1980 Arcansas progetta, produce e distribuisce profili per ogni tipo di pavimento e rive-
stimento. Arcansas è l’unica azienda ad avere tutte le gamme di profili (ferramenta, edilizia 
e suolo) con le finiture in sintonia.  

Export: Francia, Germania, Spagna, Polonia, Paesi Baltici, Brasile. 
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 AREXONS SPA  G22-G23 

 ART PLAST SPA M22-N41

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel. (+39) 02 924361 
ilenia.galbiati@pli-petronas.com - www.arexons.com  
Ref. Commerciale GD: Luca Lomele  
(luca.lomele@pli-petronas.com) 
Ref. Commerciale Export: Alessandro Ruggeri  
(alessandro.ruggeri@pli-petronas.com) 

Merceologie trattate: Lubrificanti sbloccanti spray, cura auto, liquidi funzionali, vernici, profuma-
tori, olio motore e additivi.  

Marchi rappresentati: AREXONS, SVITOL, FEROX, VERNIFER, FULCRON, FRESCA 
FOGLIA 

Azienda italiana del gruppo PETRONAS, AREXONS è il punto di riferimento nei prodotti per 
la manutenzione e la cura dell'auto, per il fai da te e l'industria. Da oltre 90 anni si prende 
cura e preserva nel tempo motori, macchinari e superfici, difendendo le performance, il valore 
economico e affettivo dei beni. La forza del brand misura l’impegno costante di Arexons nel 
coniugare performance, facilità d’uso e sicurezza con particolare attenzione per la comunica-
zione e la didattica di utilizzo. 

Export: Spagna, Portogallo, Polonia, Mauritius, Turchia, Germania, Francia, UK, Stati Uniti, 
Messico. 

Viale Papiniano, 44 - 20123 Milano (MI)  
Tel. (+39) 0384 52341 - Fax (+39) 0384 52061  
info@artplast.it - www.artplast.it 
Ref. Commerciale GD: Dino Baraggioli  
(dino.baraggioli@artplast.it)  
Ref. Commerciale Export: Annamaria Naldi  
(anna.naldi@artplast.it) 

Merceologie trattate: 7 linee di armadi, bauli, scarpiere, contenitori multiuso, sotto-letto, 
scaffali, borse flessibili, contenitori per raccolta differenziata, carrellini, valigette portau-
tensili, porta minuteria, cassettiere, contenitori in polipropilene e polistirolo, manici, 9 
linee di piastrelle, vasi, balconette, cucce, trasportini, bancali in plastica, box auto.  

Art Plast, fondata nel 1981 da Dino Baraggioli, produce una vasta gamma di articoli a inie-
zione, come mobiletti, bauli, scarpiere, contenitori industriali e cassonetti, porta minuterie e 
valigette, manici in fibra, pale da neve, piastrelle industriali e per garden, box auto, casette 
per cani e vasi. Tutti i prodotti sono interamente realizzati in Italia sui nostri quattro stabilimenti 
a ciclo continuo, con plastica riciclata, italiana e riciclabile al 100%.  

Export: Germania, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, UK, Olanda, Paesi Est, Giappone, 
Argentina, Sud Africa. 
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 ARTE TAPPETI  R7

 AWELCO INC PRODUCTION SPA  N3

Via Carducci, 4 - 37059 Zevio (VR)  
Tel. (+39) 045 8732100 - Fax (+39) 045 8732111  
info@artetappeti.it - www.artetappeti.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Davide Guarniero 
(info@artetappeti.it) 

Merceologie trattate: Tappeti per la sala, la cucina e il bagno.  

Marchi rappresentati: ARTE TAPPETI, CHARME, COTTON DESIRÈ  

Azienda con oltre 35 anni di esperienza nell'importazione e distribuzione di tappeti per diversi 
ambienti della casa (sala, cucina, bagno).  

Export: Paesi dove saremmo interessati all'export sono Spagna, Francia, Grecia. 

Zona Industriale snc - 83040 Conza Della Campania (AV)  
Tel. (+39) 0827 363601 - Fax (+39) 0827 36940  
info@awelco.com - www.awelco.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: William De Rosa  
(wderosa@awelco.com) 

Merceologie trattate: Saldatrici inverter e trasformatori per elettrodi, filo, tig hf, taglio al 
plasma, caricabatteria, avviatori, consumabili e accessori per la saldatura.  

Marchi rappresentati: AWELCO, STANLEY, DE WALT, TECNOWELD 

Awelco è da oltre 48 anni impegnata a fornire ai suoi clienti un rapporto qualità/prezzo alta-
mente soddisfacente grazie alla costante innovazione e ricerca tecnologica. Pensare globale, 
agire locale: la costante sperimentazione e la progettazione e il continuo ampliamento della 
gamma, realizzati con una struttura flessibile d’impresa, consentono di soddisfare le più sva-
riate esigenze dei nostri clienti. Awelco è licenziataria del marchio STANLEY per saldatrici e 
accessori per la saldatura.  

Export: Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, Asia, Africa. 
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 B.P.S. SRL F51

 BARBERO PIETRO SPA E44-E45

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)  
Tel. (+39) 0421 951900 - Fax (+39) 0421 951902 
info@bormawachs.it - www.bormawachs.com 
Ref. Commerciale GD: Floriano Montesso  
(commerciale-italia@bormawachs.it) 
Ref. Commerciale Export: Marco Bortoluzzi (marco@bormawachs.it)

Merceologie trattate: Vernici per legno, stucchi, ritocco in bastoncini e pennarelli, spray, oli, 
impregnanti e finiture da esterno, oli e vernici parquet, restauro mobili, smalti, decorazione 
shabby, prodotti e utensili per doratura, cera d’api, gommalacca, cura e manutenzione del 
legno, cosmesi del legno.  

Marchi rappresentati: BORMAWACHS  

Bormawachs nasce nel 1928 a Dortmund dalla passione per la cosmesi del legno. Molte 
esperienze hanno contribuito alla crescita dell’azienda. Specialista nel ritocco, la gamma 
è stata allargata a restauro/deco, doratura, oli e finiture per interno/esterno. La predilezione 
per materiali ecologici e tradizionali e la ricerca costante la rendono una delle più complete, 
in grado di offrire soluzioni 100% naturali, ibridi tradizionali, miscele a base acqua e tec-
nologie Voc-free, tutte certificate IBR.  

Export: Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Fin-
landia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, 
Malta, Moldavia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, 
Svizzera, Ucraina, Ungheria, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Dubai, Emi-
rati Arabi Uniti, Georgia, Giordania, India, Indonesia, Iran, Israele, Kazakistan, Libano, Mal-
dive, Pakistan, Qatar, Russia, Singapore, Sri-Lanka. 

Viale Europa, 72 B/9 - 20047 Cusago (MI)  
Tel. (+39) 02 303701 - Fax (+39) 02 33502590  
commerciale@barberoferramenta.it  
www.barberoferramenta.it  
Ref. Commerciale GD: Massimiliano Fiora 
(massimiliano.fiora@barberoferramenta.it)  

Merceologie trattate: Macchine e prodotti per imballare, confezionare, fissare e incollare, 
segnaletica, sistemi di misura, sollevamento e trasporto, pesatura, attrezzature per offi-
cina, scale e trabattelli, igiene, pulizia, dispositivi di protezione individuale (DPI).  

Marchi rappresentati: ROBOPAC, MINIPACK, RANPAK, FROMM, TUBESCA, GP 
BATTERIES, RIPACK, AMPERE, HONEYWELL  

Barbero Pietro Spa da oltre 60 anni offre alla propria clientela una gamma di prodotti a ga-
ranzia di un elevato livello qualitativo, frutto della continua ricerca di nuove collaborazioni, di 
prezzi concorrenziali e di un servizio al cliente capillare e personalizzato per piccole, medie 
e grandi aziende. Ci piace definirci specialisti e consulenti nel mondo dell’imballaggio e della 
protezione individuale. 
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 BEGHELLI SPA  E37-E38
Via Mozzeghine, 13/15 - 41053 Valsamoggia (BO)  
Tel. (+39) 051 9660411- info@beghelli.it - www.beghelli.it 
Ref. Commerciale GD: Andrea Zanovello  
(andrea.zanovello@beghelli.it)  
Ref. Commerciale Export: Luigi Chemello (luigi.chemello@beghelli.it)  

Merceologie trattate: Sorgenti luminose led, strip led, torce led ricaricabili, apparecchi per illu-
minazione tecnica da interno, esterno e anti black-out, dispositivi per la sanificazione dell'aria, 
prodotti per la domotica, il comfort e la sicurezza domestica, batterie ricaricabili e pile alcaline.  

Marchi rappresentati: BEGHELLI  

Beghelli progetta, produce e distribuisce apparecchi per illuminazione tecnica, è leader italiano 
nel settore dell’illuminazione di emergenza e realizza inoltre sistemi per la domotica, la sicurezza 
e la sanificazione dell'aria - tecnologie in grado di contribuire al risparmio di energia, al benessere 
delle persone e dell’ambiente. Il Gruppo fonda la propria strategia sull’innovazione tecnologica, 
sul design dei prodotti e sugli investimenti in capacità produttiva, marketing e comunicazione.  

Export: EMEA. 

 BATAVIA - MTZ GROUP SRL B26

 BB LINE SRL A SOCIO UNICO E11

Via Roma, 246 - 33019 Tricesimo (UD)  
Tel. (+39) 0432 1451533 - Mob. (+39) 392 9744260  
info@bataviaitalia.it - bataviaitalia.it  
Ref. Commerciale GD: Stefano Stefanelli (stefanelli@bataviaitalia.it) 
Ref. Commerciale Export: Massimo Tassan (tassan@bataviaitalia.it)

Merceologie trattate: Utensili a batteria.  

Marchi rappresentati: BATAVIA  

Distributore esclusivo per l'Italia e Sud Europa.  

Export: Europa, Nord Africa, Euroasia. 

Via E. Fermi, 9 - 24036 Ponte San Pietro (BG)  
Tel. (+39) 035 339114 - Fax (+39) 035 339180 
info@bbline.it - www.bbline.it 
Ref. Commerciale GD: Alberto Bettinelli (a.bettinelli@bbline.it)  
Ref. Commerciale Export: Elena Monzani (export@bbline.it) 

Merceologie trattate: Accessori per tende.  

BB Line Srl è presente nel settore della decorazione della finestra dal 1969 e propone una 
gamma completa di articoli inerenti alla decorazione della finestra: la gamma spazia dai ba-
stoni in acciaio, legno agli scorritenda in ferro e pvc, calamite ferma tenda e accessori vari. I 
prodotti sono presenti nei più importanti centri per il fai da te grazie anche alla realizzazione 
di esposizioni personalizzate di grande richiamo, anche in modeste disponibilità di superfici.  

Export: Francia, Spagna, Grecia, Inghilterra, Svizzera, Germania, Albania, USA. 
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 BELLI E FORTI SRL B17-C21
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S.S. 87, C.da Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
Tel. (+39) 081 8326111 - Fax (+39) 081 8326225 
info@bellieforti.com - www.bellieforti.com 
Ref. Commerciale GD: Raffaele Pagano  
(r.pagano@bellieforti.com) 
Ref. Commerciale Export: Dora Pellegrino  
(d.pellegrino@bellieforti.com) 

Merceologie trattate: Articoli in plastica per la casa, segmento pulizia e storage.  

Marchi rappresentati: BELLI E FORTI   

Stampaggio materie plastiche da tre generazioni.  

Export: Europa, Nord Africa. 

 BELBAGNO ITALIA SRL  E40
Via Provinciale Feltresca, 6 
61020 Borgo Massano di Montecalvo (PU)  
Tel. (+39) 0722 580131 - Fax (+39) 0722 580131  
info@belbagnoitalia.it - www.italianbc.it 
Ref. Commerciale GD: Alfredo Varriale (av.alfredovarriale@gmail.com) 

Merceologie trattate: Mobili da bagno, specchi, lavabi.  

Marchi rappresentati: BELBAGNO ITALIA  

Grazie all'esperienza di alcuni personaggi, che per anni hanno militato in aziende di arredo 
bagno, nasce la Belbagno Italia che, unendo in modo sinergico le professionalità degli attuali 
dirigenti, è riuscita nel corso di breve tempo a consolidare la presenza sul mercato e inserirsi 
in un mercato già ampiamente compresso dall’ampia competizione.  

Export: Russia, Libia, Albania.  
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 BERNI GROUP SRL B10-C13
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Via C. Iotti, 67 - 42045 Luzzara (RE)  
Tel. (+39) 0522 976130 - Fax (+39) 0522 224246 
info@bernigroup.com - www.bernigroup.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Nicola Berni 

Merceologie trattate: Articoli fai da te, giardinaggio, casalinghi.   

Berni Group srl è capogruppo di un team di aziende che collaborano tra loro da decenni. La 
prima, in ordine di tempo, fondata nel 1946 era Berni Irio & C. snc, nata come rivendita e 
manifattura di articoli per l'industria agricola e casalinghi. Berni Group srl coordina e gestisce, 
oltre alla produzione italiana, un distaccamento produttivo situato in Hangzhou, Cina, che 
sotto il proprio esclusivo controllo produce articoli di elevata qualità e conformi agli standard 
europei.  

Export: America latina, Russia, Europa dell'Est, Svizzera.

 BELLINZONI SRL B36
Via Mezzono, 64 - 28069 Trecate (NO)  
Tel. (+39) 0321 770558  
info@bellinzoni.com - www.bellinzoni.com 
Ref. Commerciale GD: Daniele Cesari  
(dc@bellinzoni.com) 
Ref. Commerciale Export: Roberto Vescovo (rv@bellinzoni.com) 

Merceologie trattate: Prodotti chimici per la protezione, lucidatura, pulizia, smacchiatura 
e manutenzione di superfici verticali e piane in ceramica, grès porcellanato, parquet, 
marmo, granito, pietre naturali, cotto, klinker, acciaio, linoleum, wpc, lvt, pvc, vetro-camino.  

Bellinzoni s.r.l nasce a Milano nel 1937, da allora realizza prodotti innovativi, di facile appli-
cazione, orientata alla sostenibilità e dedicati alla protezione, lucidatura, pulizia e manuten-
zione rivestimenti e superfici piane in grès porcellanato, legno, marmo, granito, cotto, wpc, 
pvc, lvt, laminati, acciaio, vetro e cemento. È presente nei 5 continenti con un proprio network 
distributivo, si propone come punto di riferimento per professionisti, progettisti e importatori.  

Export: Argentina, Belgio, Bulgaria, Canada, Rep. Ceca, Cina, Cile, Colombia, Corea del 
Sud, Croazia, Egitto, EAU, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Hong 
Kong, Ungheria, India, Indonesia, Iran, Israele, Giappone, Giordania, Kuwait, Libano, Lus-
semburgo, Malesia, Malta, Mauritius, Marocco, Messico, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Oman, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Arabia Saudita, Rep. Slo-
vacca, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, USA. 

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:01  Pagina 87

tel:+39)%200522%20976130
tel:+39)%200522%20224246
mailto:info@bernigroup.com
http://www.bernigroup.com/
tel:+39)%200321%20770558
mailto:info@bellinzoni.com
http://www.bellinzoni.com/
mailto:dc@bellinzoni.com
mailto:rv@bellinzoni.com


catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:01  Pagina 88

http://www.bestwaystore.it/


 BERTOZZI SRL F26B 

 BESTWAY ITALIA SRL N35 
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Via Filagni, 2 - 43044 Collecchio (PR)  
Tel. (+39) 0521 804454  
info@bertozzisrl.it - www.bertozzisrl.it 
Ref. Commerciale GD: info@bertozzisrl.it 
Ref. Commerciale Export: export@ajsia.com 

Merceologie trattate: Guanti monouso in lattice, nitrile, vinile. 
Guanti riutilizzabili in lattice. Guanti e divise da lavoro. DPI 
monouso e riutilizzabili.  

Marchi rappresentati: BERTOZZI, AJSIA, DERMOCARE   

Bertozzi Srl, azienda certificata e leader nell’ambito dei DPI, dal 1974 è in grado di fornire 
ai propri utilizzatori un servizio completo di guanti e indumenti da lavoro altamente certificati; 
dispositivi di protezione individuale di I, II e III categoria, per ogni ambito professionale: in-
dustriale, medicale, horeca, servizi. Con la linea Dermocare ha dato vita a una linea di guanti 
appositamente studiati per le attività quotidiane come: pulizie, giardinaggio e bricolage.  

Export: Paesi della Comunità Europea, Regno Unito. 

 

 

Via della Resistenza, 5 
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel. (+39) 02 9884881  
info@bestwaycorp.eu - www.bestwaycorp.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Alessandro Sordi (info@bestwaycorp.eu) 
 
 Merceologie trattate: Piscine fuori terra, spa idromassaggio gonfiabili, prodotti per il cam-

ping, gonfiabili, articoli per sport acquatici.  

Marchi rappresentati: BESTWAY  

Bestway è specializzata nello sviluppo, nella produzione e vendita di prodotti innovativi e di 
qualità, per il tempo libero e il divertimento all'aria aperta. 

La nostra gamma di prodotti copre un'ampia varietà di categorie e più di 1.000 articoli. Piscine 
fuori terra e spa idromassaggio gonfiabili, kayak e tavole da sup, materassi e arredo gonfiabili, 
accessori per il campeggio e giochi per i bambini.  

Export: Tutta Europa.
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 BIACCHI GIANFRANCO SRL  A8

 BICA SPA D52
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Merceologie trattate: Arredo giardino, giardinaggio e fai da te, 
complementi d'arredo e home decor.   

Marchi rappresentati: GARDEN FRIEND, KING COLLECTION 

Da oltre 50 anni progetta e distribuisce beni per il largo consumo: 
siamo infatti un’azienda leader nella vendita di prodotti per il giar-
dinaggio e il fai da te, arredo indoor & outdoor, home décor, destinati al mondo Gd/Gdo ed 
ecommerce.  

Export: Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Slovenia, Montenegro, Lettonia, Serbia, Malta. 

Via dell'Artigianato, 2 - 35020 Candiana (PD)  
Tel. (+39) 049 5349960 - Fax (+39) 049 5349987  
info@bica.eu - www.bica.eu 
Ref. Commerciale GD ed Export: Francesco Cecconello 
(francesco@bica.eu) 

Merceologie trattate: Arredo giardino, casa e collettività.  

Marchi rappresentati: BICA 

Dal 1967 BICA realizza, produce e commercializza mobili per la casa, il giardino e il tempo 
libero. 100% Made in Italy.  

Export: Europa, Africa, Asia, Australia, America. 

Via Luigi Einaudi, 1 - 26041 Casalbellotto (CR)  
Tel. (+39) 0375 59345/203348 - Fax (+39) 0375 59765 
acquisti@biacchi.com - www.biacchi.com 
Ref. Commerciale GD: Michele Biacchi (vendite@biacchi.com) 
Ref. Commerciale Export: Michele Biacchi (estero@biacchi.com) 
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 BIMAR SRL N14
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s.p
.a

.

Via Giorgio Amendola, 16/18 - 25019 Sirmione (BS)  
Tel. (+39) 030 9904555 - Fax (+39) 030 9904733  
info@bimaritaly.it - www.bimaritaly.it 
Ref. Commerciale GD: Erika Corazzina  
(erika.corazzina@bimaritaly.it)

Merceologie trattate: Trattamento dell'aria (purificatori, deumidificatori, diffusori, umidifica-
tori); riscaldamento (termoventilatori, PTC, convettori, radiatori, stufe alogene e al quarzo, 
da esterno, a gas); ventilazione (condizionatori portatili, raffrescatori, piantana, tavolo, muro, 
terra, professionali) diverse soluzioni smart con app Bimar; forni, bistecchiere. 

Marchi rappresentati: BIMAR 

Innovazione, flessibilità ed esperienza sono le caratteristiche che fanno di Bimar un'eccel-
lenza sul mercato nazionale con fondazione storica nel 1974. Sviluppiamo progetti orientati 
alla massima soddisfazione del cliente, con soluzioni tecnologiche d'avanguardia e design 
per qualsiasi ambiente. Ventilazione, riscaldamento, trattamento e purificazione dell'aria, pro-
dotti smart, forni e bistecchiere e prodotti per la cura del pet.  

Export: Svizzera, Malta, Germania, Francia, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Albania, 
Repubblica Ceca. 

Via Naro, 59 - 00071 Pomezia (RM)  
Tel. (+39) 06 910981 - Fax (+39) 06 9106367 
preventivi@blasetti.com - www.blasetti.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Marco Sparatore 
(marco.sparatore@blasetti.com) 

Merceologie trattate: Prodotti per il packaging e l'imballaggio: buste e sacchetti in car-
tone microonda e cartone teso, sacchetti con imbottitura in polietilene a bolle d'aria, sac-
chetti in carta antistrappo, scatole automontanti, rotoli in polietilene, sacchetti e buste in 
polietilene, scatole per spedizione bottiglie, buste sovrappacchi in carta e in polietilene.  

Marchi rappresentati: BLASETTI  

Blasetti da oltre cento anni è leader nella produzione di buste e sacchetti in carta. Da oggi, 
i prodotti Blasetti hanno acquisito la terza dimensione con una nuova gamma di articoli idonei 
al packaging e alla spedizione di oggetti tridimensionali. Articoli tutti disponibili in oltre 20.000 
posti pallet, prodotti in 40.000 mq coperti di stabilimento. Azienda con certificazione ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 e utilizza carta certificata FSC (marchio registrato).  

Export: Francia, Spagna, Svizzera, Benelux, Germania, Inghilterra, Ungheria, Polonia, Bul-
garia. 
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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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 BLUMEN GROUP SPA G62

 BOT LIGHTING SRL  F40-G53 
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Via Carlo Strinati 7/9 - Località Le Mose 
29122 Piacenza (PC)  
Tel. (+39) 0523 573211 - Fax (+39) 0523 573298  
blumen.info@blumen.it - www.blumengroup.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Raffaele Falangi  
(raffaele.falangi@blumen.it) 

Merceologie trattate: Sementi per orto, prato, giardino. Bulbi, prodotti per la cura e la 
nutrizione delle piante. Accessori per il giardinaggio. Prodotti pest control e home care. 
Prodotti pet care. Prodotti insect control.  

Marchi rappresentati: BLUMEN, FITO, GET OFF, DEED, VAPE, VAPE EXPERT, ZAN-
ZARELLA, MASTER GREEN, PREP  

Blumen Group S.p.A., azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di se-
menti a uso hobbistico e professionale e di prodotti per la cura e la nutrizione delle piante. Con 
la più vasta e completa gamma di sementi da fiore e da orto, oltre a un vasto portafoglio di pro-
dotti per la cura, la bellezza e la nutrizione delle piante da appartamento, orto e giardino, Blumen 
rappresenta oggi un’eccellenza nel mercato dell’orticoltura e del giardinaggio Made in Italy.  

Export: Dove esportiamo: Inghilterra, Ungheria, Romania, Francia, Slovenia, Lituania, Grecia, 
Iraq, Germania. Dove vorremmo esportare: Polonia, Spagna. 

Via Lombardia, 37/39 - 30030 Pianiga (VE)  
Tel. (+39) 041 5129411 - Fax (+39) 041 5101715  
info@botlighting.it - www.botlighting.it 
Ref. Commerciale GD: Simonetta Aldini  
(simonetta.aldini@botlighting.it)  
Ref. Commerciale Export: Giulio Fabrici (info@botlighting.it) 
 
 

Merceologie trattate: Illuminazione da esterno, illuminazione da interno, sorgenti luminose, 
solari, smart.  

Marchi rappresentati: SHOT, KAI, AIRAM  

BOT LIGHTING da più di 40 anni produce e distribuisce, sorgenti luminose e apparecchi 
di illuminazione a marchio SHOT, AIRAM e KAI. 
Con 40 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è 
in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del consumatore con professionalità 
e dinamismo. 
Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da 
una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione. 

Export: Francia, Spagna, Grecia, Germania. 
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 BOTTIGELLI - GIOVANNI BOTTIGELLI SPA M22-N41 

 BRAVO - EUROPE NET SRL  R8
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Via Melegnano, 6 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Tel. (+39) 0331 1463868 - Fax (+39) 0331 679883 
bottigelli@bottigelli.com - www.bottigelli.com  
Ref. Commerciale GD: Vittorio Zaccaria  
(bottigelli@bottigelli.com) 
Ref. Commerciale Export: Anna Pisaniello 
(bottigelli@bottigelli.com) 

Merceologie trattate: Tovaglie cerate in rotolo, tovaglie cerate confezionate. Cristallo pvc in 
rotolo, mollettone, tovagliette americane, cotone resinato, antislip, tappetini in rotolo, zerbini.  

Marchi rappresentati: GIOVANNI BOTTIGELLI SPA, DOLCE VITA 

Siamo produttori italiani di tovaglie cerate e di articoli per la casa in pvc. Produciamo la nostra 
collezione di cerate interamente in Italia, partendo dalla polvere di vinile. Siamo leader per lo 
sviluppo di nuovi disegni e offriamo alcuni articoli unici sul mercato, sviluppati interamente 
nel nostro stabilimento.  

Export: Esportiamo nella maggior parte dei paesi europei e in alcuni paesi extraeuropei. Siamo 
interessati a sviluppare in particolare i mercati extraeuropei e l'Europa orientale. 

Via della Palmarola, 64 - 00135 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 30944097 - Fax (+39) 06 3091811  
bravo@europenet.it - www.europenet.it  
Ref. Commerciale GD: Germana Scarlatti  
(commerciale@europenet.it)  
Ref. Commerciale Export: Flavia De Santis (f.desantis@europenet.it)  

Merceologie trattate: Supporti tv lcd/plasma/led, telecomandi universali, telecomandi 
programmabili, automazione apricancello, termoregolazione, illuminotecnica, telecamere 
wireless, videosorveglianza, decoder.  

Marchi rappresentati: BRAVO 

EUROPE NET nasce nel 2001 da imprenditori e manager con trentennale esperienza nel 
settore dell’elettronica di consumo. Le competenze maturate le hanno consentito di sviluppare 
il brand BRAVO in grado di soddisfare tutte le esigenze del settore. Packaging innovativo e 
vincente, servizio di merchandising capillare su tutto il territorio nazionale, rapidità delle con-
segne, efficiente post-vendita. L'assistenza tecnica diretta al consumatore finale rappresenta 
il fiore all'occhiello dell'azienda. 

Export: L’azienda esporta in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Malta e Svizzera. Interesse 
a esportare in Inghilterra e Germania. 

AREA MADE4DIY
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D6-E6 

 BRICO OK L7-L8 

Viale Famagosta, 75 - 20142 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 89516578 
Fax (+39) 02 89516585 
info.franchising@bricoio.it - www.bricoio.it 
 

Merceologie trattate: L’insegna Brico io identifica una catena di negozi specializzati nella 
vendita al dettaglio di prodotti dedicati al fai da te, sia a gestione diretta che in franchising. 
I negozi offrono un assortimento di oltre 30.000 prodotti coprendo tutti i segmenti del bri-
colage classico, piccola edilizia, manutenzione e decorazione della casa e del giardino.  

Brico io Spa, nata nel 1986 da imprenditori privati, apre il primo negozio nel 1988. Dal 1995 
controllata al 100% da CoopLombardia. Brico io, catena italiana leader dei negozi di brico-
lage di prossimità per coloro che amano casa e giardino. L’insegna identifica oltre 100 punti 
vendita a gestione diretta e in franchising in tutta Italia. Punto di forza la formula franchising: 
il giusto equilibrio tra macro strategie centralizzate e l’autonomia dell’imprenditore che valo-
rizza la propria attività. 

Via Achille Grandi, 26 - 22063 Cantù (CO)  
Tel. (+39) 031 702154 
info@bricook.it - www.bricook.it 
Ref. Commerciale GD: Luigi Bertoni 
(commerciale@bricook.it)  

Merceologie trattate: Ferramenta, giardinaggio, vernici, illuminazione, elettricità, decoro 
casa e giardino, arredo bagno e idraulica, legno, accessori auto, condizionamento. 

Brico Ok dal 1995 un marchio italiano leader nella moderna distribuzione del fai da te con 
120 punti vendita in tutta Italia. 
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 BRICOBRAVO A33-C48

 BRICOFER GROUP SPA  F1-G2 

Bricoday - pag. 99 

Via Parigi, 11 - 00185 Roma (RM)  
info@bricobravo.com   
www.bricobravo.com  

Merceologie trattate: Home & garden, Diy, marketplace. 

Marchi rappresentati: BRICOBRAVO.COM 

Il 1° marketplace italiano del Diy, home & garden. 

BricoBravo.com è la prima piattaforma che unisce il mondo digitale a quello fisico creando 
un’esperienza omnicanale. 

BricoBravo vanta oggi la più grande community di amanti del bricolage e la mette a dispo-
sizione dei brand, oltre a connettere gli stessi a centinaia di punti vendita in tutta Italia, of-
frendo infinite opportunità a tutti i player del nostro settore.  

Via Vincenzo Tineo, 97 - 00172 Roma (RM)  
Mob. (+39) 335 7232511 
f.cellini@bricoferservizi.it - www.bricofer.it 
Direttore Generale: Giuseppe Cabras (g.cabras@bricofer.it) 
Ref. Commerciale Import: Alessio Leonardi (a.leonardi@bricoferservizi.it) 
 
 Merceologie trattate: Articoli per il fai da te (edilizia, falegnameria, elettricità, utensileria, 

accessori auto, bagno, riscaldamento, giardino, ferramenta, vernici, decorazione, illumi-
nazione, casalinghi, sistemazione, elettrodomestici, detergenza, pet).  

Marchi rappresentati: BRICOFER, SELF, OTTIMAX  

Il Gruppo Bricofer, da sempre associato al concetto di self-made man, nasce dalla compe-
tenza imprenditoriale della famiglia Pulcinelli, che vanta oltre 40 anni di esperienza sul campo. 
La ferramenta e il fai da te rappresentano il core business del Gruppo che, attraverso i suoi 
brand, garantisce modelli di business diversificati in grado di soddisfare le esigenze di tutti 
i suoi clienti. È la soluzione ideale per chiunque sia alla ricerca di un partner serio, affidabile 
e competente.  

Export: Cina. 
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Briloner Italia S.r.l
Sede legale – Corso di Porta Vigentina 35 Milano
Sede operativa – Piazza Della Serenissima 20 Castelfranco V.to
Tel. +39 0423 420905   Fax +39 02 87181651
Info-italia@briloner.com  www.briloner.com
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 BRICOLIFE  H5-H6

 BRILONER H22-L17 
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Via F.lli Cairoli, 7 - 40055 Castenaso (BO)  
Tel. (+39) 051 780135 
cocbologna@bricolife.it - www.bricolife.it 
 

Merceologie trattate: Ferramenta, utensileria manuale ed elettrica, edilizia, arredamento esterno 
e interno, casalinghi, sistemazione, giardinaggio, vernici/chimico, decorazione, riscaldamento e 
condizionamento, bagno e idraulica, illuminazione, elettrico, domotica, pet, auto accessori, legno. 

Marchi rappresentati: BRICOLIFE  

Il consorzio di indipendenti del fai da te. Esperienza e lungimiranza caratterizzano le attività 
del nostro gruppo che trova la propria forza nella condivisione, nel rinnovamento e nell'inno-
vazione. Composto da insegne con forte legame al territorio, Bricolife investe in servizi e in 
tecnologia per essere all'avanguardia, oltre a organizzare e sostenere per le sue aziende as-
sociate concorsi a premi prestigiosi. Bricolife: il consorzio che unisce tradizione e innovazione. 

Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 99049634 - Fax (+39) 02 87181651  
info-italia@briloner.com - www.briloner.com 
Ref. Commerciale GD: Stefano Castello (s.castello@briloner.com)  
Ref. Commerciale Export: Nathalie Cronenberg (n.cronenberg@briloner.com) 

Merceologie trattate: Illuminazione.  

Marchi rappresentati: BRILONER, BRILO, TELEFUNKEN  

Briloner Leuchten è un'azienda tedesca con oltre 40 anni di storia che si colloca sul mercato 
come uno dei principali player nel settore dell'illuminazione per il mercato retail e Gd. L'espan-
sione della rete commerciale nei più importanti mercati europei, unitamente agli ottimi risultati 
conseguiti, testimoniano l'ottima qualità dei prodotti e dell'organizzazione aziendale che sono 
alla base dei nostri successi.  

Export: Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Est Europa, Scandinavia. 

 BRICOMAGAZINE - FERRUTENSIL ESTERNO SALA CONVEGNO
EPE Edizioni Srl - Via Spezia, 33 - 20142 Milano 
Tel. (+39) 02 8950 1830 
redazione@bricomagazine.com - www.bricomagazine.com 
info@ferrutensil.com - www.ferrutensil.com 
 

Bricomagazine e Ferrutensil sono i trade magazine leader rispet-
tivamente per i canali del bricolage e della ferramenta-utensileria. 
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 BRITA  L4

 BRUMAR SRL  E1-E2 
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Via Zanica, 19k - 24050 Grassobbio (BG)  
Tel. (+39) 035 203447 - Fax (+39) 035 203661  
brita.italia@pec.it - www.brita.it 
Ref. Commerciale GD: Riccardo Colombo  
(rcolombo@brita.net)  

Merceologie trattate: Sistemi filtranti per l'acqua. 

Marchi rappresentati: BRITA 

BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua da oltre 50 anni con l'obiettivo 
di offrire acqua filtrata buona da bere e, allo stesso tempo, promuovere un modo nuovo e 
sostenibile di bere acqua: per questo offriamo una gamma di prodotti adatti alle diverse esi-
genze dei consumatori che include caraffe filtranti, sistemi filtranti per il rubinetto, borracce 
filtranti e bottiglie filtranti. 

Località Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT)  
Tel. (+39) 0141 232900 - Fax (+39) 0141 440385  
brumargp@brumargp.it - www.brumargp.it 
Ref. Commerciale GD: Alessandro Barrera  
(a.barrera@brumargp.it) 
Ref. Commerciale Export: Chiara Fornaca (c.fornaca@brumargp.it)  

Merceologie trattate: Accessori e macchine da giardino.  

Marchi rappresentati: ATTILA, GREEN LINE, EGO, HOZELOCK, PUBERT, ROQUES 
LECOUR, IKRA, MAORI, NYLGRASS, GTM, ELPUMPS, NOVATEC, ZOMAX, 
HARRY, KAAZ, SABO  

Azienda con oltre 25 anni di storia, specializzata nel settore giardinaggio, che vanta una delle 
più complete linee di accessori e macchine da giardino, con una gamma di oltre 50000 re-
ferenze disponibili a magazzino.  

Export: Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Slovenia, Portogallo, Malta, Germania. Esportiamo 
principalmente accessori e ricambi di nostra produzione. 
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 C.A.G. CHEMICAL SPA H14 

 C.P.A. SRL P28-Q28

Bricoday - pag. 105 

Via Napoli, 60 - 81034 Mondragone (CE)  
Tel. (+39) 0823 970999 - Fax (+39) 0823 777891 
info@cagchemical.it - www.cagchemical.it 
Ref. Commerciale GD: Gianni Capizzi (info@cagchemical.it) 
Ref. Commerciale Export: Daniela Capizzi (info@cagchemical.it)

Merceologie trattate: Prodotti chimici italiani per piscine.  

Marchi rappresentati: C.A.G. CHEMICAL  

C.A.G. Chemical Spa è azienda leader produttrice di chimici, solidi e liquidi, per il trattamento 
delle acque delle piscine, con un proprio sito produttivo in Italia. Oltre che seguire clienti 
professionali è specializzata nel fai-da-te grazie a un’ampia gamma di prodotti e di confezioni 
di varie capacità che le permettono di fornire importanti grossisti, unitamente a grandi catene 
distributive organizzate. Ha tutti i propri prodotti certificati. È stata il fornitore ufficiale delle 
Universiadi.  

Export: Germany, Poland, Hungary, North Africa. 

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 Roddi (CN)  
Tel. (+39) 0173 615693  
cpa@cpa-piscine.it - www.cpa-piscine.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Denis Monciero 
(denismonciero@cpa-piscine.com)  

Merceologie trattate: Piscine fuori terra, accessori di pulizia, gruppi di filtrazione e prodotti 
chimici per piscine.  

Marchi rappresentati: C.P.A. SRL  

C.P.A. s.r.l. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di componenti per piscine. 
Produce, assembla e distribuisce componenti per: piscine fuori terra (autoportanti, legno e 
acciaio), gruppi di filtrazione, accessori di pulizia e prodotti chimici.  

Export: Grecia, Francia, Romania, Serbia, Russia, Croazia e Malta. 
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 CAMON SPA 
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C0 

 CANTINI DISTRIBUTION SERVICE SRL D41-E41

Via L. Cosentino, 1 - 37041 Albaredo d'Adige (VR)  
Tel. (+39) 045 6608511 - Fax (+39) 045 6608512 
camon@camon.it - www.camon.it www.camon.it 
Ref. Commerciale GD: Marco Angeli  
(marco.angeli@camon.it)  
Ref. Commerciale Export: Federico Baratelli (federico.baratelli@camon.it) 

Merceologie trattate: Prodotti per animali da compagnia (accessori, igiene, food, lettiere, 
comfort). Prodotti per l’arredo giardino.  

Marchi rappresentati: CAMON, FABOTEX BY ALBA, MARPET  

Camon nasce nel 1985 dalla grande passione per cani e gatti di Roberto Canazza e dalla 
sua straordinaria capacità di prevedere e anticipare le esigenze di mercato. La passione, 
unita all’intensa attività di ricerca, rivolta alla cura e il benessere dell’animale da compagnia, 
hanno permesso a Camon di sviluppare un ampio assortimento di prodotti e di essere un 
passo avanti rispetto alla concorrenza, portando ai propri clienti sempre le migliori novità.  

Export: Per lo più Europa.  

Via Manzoni, 188 - 26041 Vicomoscano (CR)  
Tel. (+39) 0375 40621 - Fax (+39) 0375 41709  
info@life-cantini.com - www.life-cantini.com 
Ref. Commerciale GD: Fabrizio Cantini  
(fabrizio@cantinidistribution.it) 
Ref. Commerciale Export: Roberto Martani (cantini@spyderlink.it) 

Merceologie trattate: Casalinghi, pulizia della casa, igiene, illuminazioni, 
articoli bio.  

Marchi rappresentati: LINEA CHIC, LIFE GREEN, ROSSO 39, LIFE CHIC  

La ditta Cantini nasce nel 1938 come produttore di scope di saggina. 

Negli anni Sessanta i Fratelli Cantini cominciano a commercializzare prodotti per la pulizia 
della casa, come integrazione alla produzione di scope. 

Nel 1971 iniziano le importazioni dalla Cina e da altri paesi esteri. 

Attualmente la ditta Cantini Distribution Service conta 35 dipendenti, un fatturato consolidato 
di 16 milioni di euro e una superficie coperta di 20.000 m2.  
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 CARDINALE FERRAMENTA SRL  F49-G61

 CARGO IMPORT SRL  A17
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Via Provinciale, 12 Km 2 - 03012 Anagni (FR)  
Tel. (+39) 0775 1506311 - Fax (+39) 0775 1506349 
info@cardinaleferramentaspa.it 
www.cardinaleferramentaspa.it  
 

Merceologie trattate: Ferramenta, elettroutensili, utensileria manuale, giardinaggio, agri-
coltura, edilizia, colori e collanti, materiale elettrico, fumisteria, idraulica, casalinghi, ele-
menti di fissaggio, accessori auto.  

Marchi rappresentati: IDEAL STAR  

La quarta nata del Gruppo Cardinale, grossisti operanti da più di vent'anni nel settore della 
termoidraulica e della ferramenta. La Cardinale Ferramenta è specializzata nella vendita al-
l'ingrosso di materiale di ferramenta. Le referenze trattate sono all'incirca 35000, riportate 
su un nostro catalogo listino, e ordinabili tramite il nostro sito web.  

Export: Italia. 

Viale A. Gustave Eiffel, 100 c/o Commercity N/29 
00148 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 65002771 - Fax (+39) 06 65002482  
info@cargoimport.com - www.cargoimport.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: James Gould (james@cargoimport.com) 

Merceologie trattate: Tendaggio, calamite e altro.  

Marchi rappresentati: HOME COLLECTION, SU DI TONO, RONDO, VOILÀ 

La Cargo Import è specializzata nel campo di tendaggi e accessori dove ha acquisito pro-
fessionalità e qualità del prodotto. Siamo infatti bene inseriti tra i fornitori ufficiali di diversi 
gruppi della Grande Distribuzione Specializzata e di clienti importanti nell’ambito del tessile. 
Il nostro ufficio commerciale effettua la progettazione di impianti modulari dietro richiesta del 
cliente al fine di sfruttare al meglio la metratura a disposizione sul punto vendita. 
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Arredo
Casalinghi

Home Decoration
l’indispensabile per rendere la vostra casa...vostra!

Soluzioni innovative per arredare con gusto!

Un ampio assortimento di tutto ciò che serve in casa!

dove siamo?contatti
info@dimocommerciale.it

www.dimocommerciale.it

+39 02 935211

Via Alcide de Gasperi, 104

Italia

RHO (MI)

“Soddisfare i bisogni inespressi 
del cliente, significa superare le 

sue aspettative!”

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:01  Pagina 108

https://www.casacollection.it/
http://www.dimocommerciale.it/


 CARLOS GROLLO SA - LA PAJARITA P19-Q19 

 CASA COLLECTION - DIMO COMMERCIALE SPA  P4-Q4 
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Calle Aviación, 54 - 46940 Manises (Valencia) Spagna  
Tel. (+34) 961545166 
infoexport@lapajarita.es - www.lapajarita.es 
Ref. Commerciale GD: Stephanie Rodriguez (export@lapajarita.es) 
Ref. Commerciale Export: Sebastian Rinaldi (sebastian.rinaldi@lapajarita.es) 

Merceologie trattate: Smalti; colle, siliconi e accessori; vernici spray e speciali; fondi e 
idropitture; pennelli.  

Marchi rappresentati: LA PAJARITA  

Nel 1928 Carlos Grollo Aloy ha riempito il primo barattolo di vernice, dando inizio alla no-
stra storia. Da 92 anni fondiamo i nostri sforzi su tre pilasti: qualità, innovazione, e creatività. 
Tutti i prodotti sono realizzati o preparati nello stabilimento di Manises, Valencia, con materie 
prime della miglior qualità. Il nostro obiettivo è che tutte le referenze del nostro catalogo 
aiutino a sfruttare la creatività degli utilizzatori: dalle pitture con cui Dalí e Miró creavano 
capolavori, al Diy.  

Export: UE: Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Cipro, Grecia, Germania, Romania, Polonia; 
Marocco; Svizzera; Regno Unito; America: USA, Cile, Venezuela, Canada. 

Viale Alcide De Gasperi, 104 - 20017 Rho (MI)  
Tel. (+39) 02 935211 - Fax (+39) 02 93901510  
commerciale@dimocommerciale.it  
www.dimocommerciale.it 
Ref. Commerciale GD: Francesco Valli  
(francesco.valli@dimocommerciale.it) 
Ref. Commerciale Export: Simone Valli (simone.valli@dimocommerciale.it)

Merceologie trattate: Complementi di arredo e mobili in kit, prodotti per la decorazione 
della casa, arredo tavola, cottura e casalinghi, utilità e riponimento.  

Marchi rappresentati: CASA COLLECTION (MARCHIO PROPRIO)  

Da quasi 80 anni, Dimo Commerciale offre ai propri clienti prodotti casalinghi, decorazione 
e arredamento attraverso soluzioni di vendita ad alta rotazione, declinate in ambientazioni di 
tendenza, che danno stile e funzionalità a ogni ambiente.  

Export: Spagna, Francia, Germania, Austria, Paesi Balcanici, Grecia.  
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 CASA SI  A11

 CASABRIKO F27 
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Obkirchergasse, 36 - 1190 Vienna (Austria) 
Mob. (+39) 348 4101517 
andrea.zanforlin@casasi.com - www.casasi.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Andrea Zanforlin  
(andrea.zanforlin@casasi.com) 

Merceologie trattate: Stendibiancheria, assi da stiro, scale e 
sgabelli, carrelli portaspesa.  

Marchi rappresentati: CASA SI  

Produttore europeo di stendibiancheria. 

Via Castello, 43 - 24060 Adrara S. Martino (BG)  
Tel. (+39) 035 933127 - Fax (+39) 035 934177 
info@casabriko.com - www.casabriko.com 
Ref. Commerciale GD: Isacco Bresciani  
(isacco@casabriko.com)  
Ref. Commerciale Export: Sassone (export@casabriko.com)  

Merceologie trattate: Stendibiancheria; assi da stiro; scale domestiche, scolapiatti e ar-
ticoli pulizia casa.  

Marchi rappresentati: CASABRIKO  

CASABRIKO nasce nel 1972 e si sviluppa oggi su 2 sedi attigue dove si trovano la produ-
zione, il magazzino e gli uffici. I prodotti delle 5 linee BRIKO STENDO, BRIKO STIRO, 
BRIKO SALGO, BRIKO CASA, BRIKO BRILLO vengono progettati e prodotti da tecnici 
competenti e da personale con acquisita esperienza nel settore. La ricerca, l’innovazione, il 
design, l’attenzione alle esigenze del consumatore e lo sguardo attento alle scelte produttive 
eco-sostenibili, sono i principi cardine dell'azienda.  

Export: Germania, Austria, Islanda, Francia, Ungheria, Romania, Ucraina, Spagna. 
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 CASAPIÙ SRL  
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C52-C53

 CEMAB ESPOSITORI IN LEGNO E42-E43

Strada Settimo, 370/22 - 10156 Torino (TO)  
Tel. (+39) 011 273 2150  
commerciale@casa-piu.net - www.casa-piu.net 

Merceologie trattate: Tessile, pulizia della casa, cura e l’igiene della persona, parafarmacia. 

Marchi rappresentati: IRGE, FARMALINE, DISBEE, CARRERA, MAGNOLIA  

Attività nata oltre 20 anni fa e inserita nel commercio all'ingrosso di casalinghi, articoli per la 
pulizia della casa e la cura e l’igiene della persona. Principali punti di forza sono: alta capacità 
di stoccaggio, migliaia di camion e centinaia di container movimentati ogni anno, solida rete 
di canali di vendita, tra cui uno shop online, un'area Cash & Carry e un ufficio commerciale 
molto professionale e costantemente in contatto con i nostri agenti.  

Export: Paesi EU, extra EU, Cina. 

Via Bruno Buozzi, 23 - 20060 Liscate (MI)  
Tel. (+39) 02 954205818 
info@cemab.it - www.cemab.com 
Ref. Commerciale GD: Francesco Palamà  
(francesco@cemab.it)  
Ref. Commerciale Export: Lucia Notarangelo (lucia@cemab.it) 

Merceologie trattate: Progettazione e produzione di espositori promozionali in legno ad 
incastro.   

Marchi rappresentati: CEMAB  

La CEMAB dal 1999 progetta e produce espositori promozionali in legno ad incastro. I nostri 
espositori si montano senza uso di colle, chiodi o attrezzi e vengono confezionati smontati 
singolarmente, con foglio di montaggio in 3D. Il montaggio può avvenire direttamente sul 
punto vendita e in pochissimi minuti. Con più di 6000 clienti in tutto il mondo, la CEMAB è 
leader di categoria con una produzione di oltre 40 mila espositori l'anno e può vantare come 
clienti i migliori marchi sul mercato.  

Export: USA, Germania, Francia, Spagna, Russia, Cina, UK. 
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 CENIGOMMA SRL  F53

 CENTURY ITALIA SRL H27-L20
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Strada dell’Alpo, 26 - 37136 Verona (VR)  
Tel. (+39) 045 8283711 - Fax (+39) 045 8200799  
marketing.cenigomma@arroweld.com  
www.cenigomma.com  
Ref. Commerciale GD: Michele Nanto  
(michele.nanto@arroweld.com)  

Merceologie trattate: DPI Dispositivi di Protezione Individuale, dispositivi anticaduta, ab-
bigliamento professionale, tubi e accessori per il giardinaggio e l'agricoltura.  

Marchi rappresentati: BRADAS, CARHARTT EUROPE, KRATOS SAFETY 

Distributore nazionale specializzato nel mondo della protezione individuale dei Iavoratori e 
dell'abbigliamento professionale con esclusiva nazionale di importanti brand europei.  

L'azienda distribuisce inoltre una gamma completa di prodotti e accessori per il 
giardinaggio/agricoltura, tubi e sistemi di irrigazione. Distributore esclusivo per il mercato ita-
liano del brand BRADAS Garden Care.  

Strada Tor Tre Ponti, 68 - 04100 Latina (LT)  
Tel. (+39) 0773 242708 - Fax (+39) 0773 242709  
commerciale@century-italia.com  
www.century-italia.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Antonio Canape 
(antonio.canape@century-italia.com) 
 

Merceologie trattate: Sorgenti e apparecchi led indoor e outdoor, per utilizzo immediato 
o per installazione, con gamme complete di prodotti gestibili in ambito domestico, ter-
ziario/commerciale e industriale.  

Marchi rappresentati: CENTURY, ECOLIGHT  

Century Italia è un'azienda che dal 1995 progetta e realizza soluzioni illuminotecniche 
che esprimono funzionalità, performance e design. Attualmente presenta le più innovative 
soluzioni di led lighting adatte per il consumatore finale, per l'installazione commerciale 
e industriale. L'organizzazione commerciale è strutturata su tutto il territorio nazionale 
con circa 30 agenzie, suddivise tra i canali Gds/Gdo, elettrico e ferramenta, più una di-
visione specifica per il private label.  

Export: Export gestito con oltre 20 paesi europei e nordafricani. Interesse export per paesi 
europei CEE. 
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 CERERIA DI GIORGIO SPA F32-G45

 CFG SPA P6-Q7
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Via della Cereria, 11 - 00071 Pomezia (RM)  
Tel. (+39) 06 9122943 - Fax (+39) 06 9120427 
info@cereriadigiorgio.it - www.cereriadigiorgio.it 
Ref. Commerciale GD: Marco Berti  
(marco@cereriadigiorgio.it) 
Ref. Commerciale Export: Alessia Di Giorgio  
(alessia@cereriadigiorgio.it) 

Merceologie trattate: Candele ornamentali, colorate, profumate. Citronella, ceri votivi. 
Compleanno.  

Marchi rappresentati: CERERIA DI GIORGIO, CHUPA CHUPS  

Fondata nel 1908, nel cuore di Roma, in Trastevere, Cereria Di Giorgio è una delle in-
dustrie ceraie più importanti nel mercato italiano. La produzione inizialmente era rivolta 
al mercato ecclesiastico ed era interamente svolta a mano. Nel 1964, per la necessità 
di installare nuovi impianti, la fabbrica si spostò a Pomezia, trasformando contestual-
mente il sito originario in uno dei negozi più antichi di Roma. Oggi vanta 10 linee di 
produzione e una superficie di 8000mq.  

Export: Europa, mercato arabo e USA. 

Via Fraschetti, 5 - 57128 Livorno (LI)  
Tel. (+39) 0586 580066 - Fax (+39) 0586 580731  
cfg@cfg.it - www.cfg.it  
Ref. Commerciale GD: Andrea Ioriati (andrea.ioriati@cfg.it)  
Ref. Commerciale Export: Ilaria Graziani (ilaria.graziani@cfg.it) 

Merceologie trattate: Prodotti chimici per la manutenzione professionale e il fai da te, ar-
ticoli di illuminazione, ventilazione, riscaldamento, macchine per insetti, spine e prese, 
batterie Duracell e prodotti P&G.  

Marchi rappresentati: CFG, CRC, LUCEQUADRA, DURACELL, P&G  

CFG Spa opera nel settore del commercio all’ingrosso e distribuzione di prodotti chimici, 
elettrici, per la manutenzione e l’illuminazione, batterie, fai da te, nautica, giardino, edilizia, 
commercializzando prodotti a marchio proprio CFG e LuceQuadra, e come distributore dei 
marchi CRC, P&G e Duracell. Da sempre attenta all’innovazione e all’ampliamento delle 
gamme, CFG dispone di una capillare rete di agenti per soddisfare le esigenze sia della 
grande distribuzione sia del mercato retail. 
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B5

 CIFO SRL M35 

Via Monte Santo, 37 - 20831 Seregno (MB)  
Tel. (+39) 0362 26851  
info@realchimica.com - www.chanteclair.it 
Ref. Commerciale GD: Alessandro Mauro 
(alessandro.mauro@realchimica.com)  

Merceologie trattate: Detergenti per la pulizia delle piccole superfici: sgrassatori, vetri 
multiuso, bagno, anticalcare, acciaio.  

Marchi rappresentati: CHANTECLAIR PROFESSIONAL  

Dall’esperienza Chanteclair, marca leader nei detergenti per la cura della casa, nasce Chan-
teclair Professional, una nuova gamma di detergenti spray formulati ad hoc per garantire alte 
prestazioni e idonea per i piani di lavoro HACCP. 

Una linea pensata per le esigenze di professionisti, amanti del fai-da-te e del bricolage, per 
essere al loro fianco ogni giorno contro gli sporchi più difficili. Grasso, calcare, incrostazioni, 
sporco bruciato… hanno i minuti contati con Chanteclair Professional!  

Via Oradour, 6/8 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)  
Tel. (+39) 051 6655597  
msiciliani@cifo.it - www.cifo.it 
Ref. Commerciale GD: Giulio Fedele (gfedele@cifo.it) 
Ref. Commerciale Export: Cristiano Santonocito 
(csantonocito@cifo.it) 

Merceologie trattate: Antizanzare, terricci, concimi.  

Marchi rappresentati: CIFO GRANVERDE  

Da oltre 55 anni siamo tra i protagonisti del comparto della nutrizione vegetale per il giardi-
naggio e per l’agricoltura professionale, forti di una presenza capillare in Italia e all’estero. I 
ricercatori e gli agronomi CIFO sviluppano un’intensa attività di ricerca e di sperimentazione, 
con tecnologie all’avanguardia per favorire un uso equilibrato e razionale dei prodotti e per 
la divulgazione di metodologie eco-compatibili. 

Export: Turchia, Iran, Tailandia, Colombia, Malesia, Cina, Bulgaria, Maldive, Perù, Francia, 
Germania, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Corea del Sud. 
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 CINTACOR - STOR PLANET C41-C43

 CLABER SPA H11-H12 
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Camí de la Serra, 8, P.I. Coll de la Manya 
08403 Granollers (Spagna) 
Tel. (+34) 938406040  
xavier.llambes@cintacor.com 
www.cintacorstorplanetgroup.com 
Ref. Commerciale GD: Xavier Llambès  
(xavier.llambes@cintacor.com)  

Merceologie trattate: Tende a rullo pronte, veneziane, notte e giorno, pacchetto. Bastoni 
per tenda in metallo e legno, astine, binari e kit. Tappeti in vinile e bambù pronti, da cu-
cina, da salotto e passatoie.  

Marchi rappresentati: CINTACOR, STOR PLANET 

Fondato nel 1980, il gruppo è diventato lo specialista di riferimento nel settore della deco-
razione della finestra. Con un catalogo composto da bastoni per tenda, astine, binari, tende 
a rullo, veneziane, tende night & day, etc., in misura standard e pronte per un’installazione 
facile. Di recente abbiamo integrato i tappeti in vinile. L’azienda, con sede a Barcellona, è 
leader nel mercato spagnolo, con un’offerta integrale unica nel settore. Siamo presenti nel 
mercato italiano da 22 anni. 

Via Pontebbana, 22 - 33080 Fiume Veneto (PN)  
Tel. (+39) 0434 958836 - Fax (+39) 0434 957193 
info@claber.com - wwwclaber.com 
Ref. Commerciale GD: Valter Cavallerin  
(valter.cavallerin@claber.it)  
Ref. Commerciale Export: Pietro Steffan (pietro.steffan@claber.it)  

Merceologie trattate: Raccordi e accessori per irrigazione di superficie, goccia e interrata, 
carrelli avvolgitubo, lance e pistole, irrigatori da giardino, programmatori elettronici a ru-
binetto e programmatori per irrigazione interrata, gocciolatori e microirrigatori, microirri-
gazione interrata, irrigatori pop-up e turbina, tubi flessibili e in polietilene.   

Marchi rappresentati: CLABER  

Da più di cinquant'anni Claber progetta e realizza prodotti innovativi per l’irrigazione, adatti 
a qualsiasi contesto, dai piccoli ai grandi giardini, e con l’offerta più completa per le piante 
da terrazzo e da interni. Le soluzioni sono concepite, realizzate e testate nei propri stabilimenti 
in Italia. Professionisti, ingegneri, tecnici specializzati condividono ogni giorno lavoro e pas-
sione per un’irrigazione intelligente, per tutelare l’ambiente e l’acqua, un bene vitale.  

Export: Claber esporta in oltre 80 paesi nel mondo, in particolare verso i paesi europei e del 
bacino del Mediterraneo, Medio ed Estremo Oriente, America Settentrionale e Australia. 
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 CLEMENTI SRL A10

 CLIPPER ITALIA B37

Bricoday - pag. 119 

Via Delle Fornaci, 86 - 60044 Fabriano (AN)  
Tel. (+39) 0732 959862  
commerciale@clementiforni.it - www.clementicompany.com 
Ref. Commerciale GD: Andrea Chiorri 
(commerciale@clementiforni.it)  
Ref. Commerciale Export: Manila Zampetti  
(exportclementi@clementiovens.com)  

Merceologie trattate: Forni a legna a cottura indiretta, forni a legna e a gas a cottura di-
retta, barbecue a legna.  

Marchi rappresentati: CLEMENTI  

L'azienda Clementi nasce nel 1975 con la produzione, prima in Italia, di una ampia gamma 
di forni a legna ventilati a cottura indiretta. Con gli anni l'azienda si struttura ed aumenta l'of-
ferta con la produzione di forni a cottura indiretta (forni pizza) sia a legna che a gas e con 
barbecue a legna a cottura sia su griglia che su piastra di acciaio. Oggi il marchio e i prodotti 
Clementi sono riconosciuti in tutto il mondo e l'azienda è annoverata tra i primissimi leader 
di settore.  

Export: Europa, UK, Paesi Scandinavi, America. Interesse per Medio ed Estremo Oriente. 

Via Giacomo Bortolan, 28 
31050 Vascon di Carbonera (TV)  
Tel. (+39) 0422 4476 - Fax (+39) 0422 447777  
ita@itagency.it - www.itagency.it 
Ref. Commerciale GD: Massimo Mazzariol 
(massimo.mazzariol@itagency.it)  

Merceologie trattate: Accendini, gas e accessori.  

Marchi rappresentati: CLIPPER  

CLIPPER è distribuito in Italia in esclusiva da ITA Srl ed è l'accendino ricaricabile per eccel-
lenza. La nostra mission è poter far durare l'accendino per sempre rigenerandolo ed evitando 
così lo spreco di plastica prodotto dagli accendini usa e getta. Il prodotto CLIPPER nasce 
come accendino ricaricabile dal suo concepimento, con oltre 50 anni di evoluzione e storia. 
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 COFRA SRL  C44-C45 

Via Corriera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA)  
Tel. (+39) 0545 78137 - Fax (+39) 0545 78734 
cora@coraitaly.com - www.coraitaly.com 
Ref. Commerciale GD: Luigi Pini (l.pini@coraitaly.com)  

Merceologie trattate: Autoaccessori e ricambi di consumo, chimici per autolavaggio e 
car care, chimici per detergenza e sanificazione, prodotti di autoconsumo per stazioni di 
servizio.  

Marchi rappresentati: THULE, BOSCH, RING, AMBIPUR CAR, MICHELIN, DURA-
CELL, VARTA, MONT BLANK, BULLOCK, MOMO, SONAX, VIROSAC, PARIMOR, 
PAPERNET, SYNT, TRAK, ARIX, DUPLIOCOLOR, SIGILL, WD 40  

CO.RA. Spa è un’azienda che opera nel settore degli accessori auto da oltre quarant’anni.  

Un partner affidabile, moderno e sicuro nel mondo del B2B. Certificazione del Sistema di 
Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

Via dell'Euro, 53/57/59 - 76121 Barletta (BT)  
Tel. (+39) 0883 3414309 
servizioclienti@cofra.it - www.cofra.it  
Ref. Commerciale GD: Domenico Esposito  
(d.esposito@cofra.it) 
Ref. Commerciale Export: Roberto Annoscia (r.annoscia@cofra.it) 

Merceologie trattate: Calzature antinfortunistica, abbigliamento da lavoro, guanti da la-
voro, protettori delle vie respiratorie, protettori dell'occhio, dispositivi anticaduta.  

Marchi rappresentati: COFRA  

Azienda leader nel settore delle calzature antinfortunistica, Cofra vanta, fra i suoi punti di 
forza, la più vasta gamma di prodotti sul mercato e la più ampia linea di calzature per rischi 
specifici disponibile in pronta consegna. La collezione include calzature estremamente co-
mode e dal look sportivo. Cofra ha ampliato la sua offerta con la collezione abbigliamento, 
la collezione di guanti da lavoro, occhiali, respiratori e dispositivi anticaduta.  

Export: Spagna, Francia, Germania, Est Europa, Nord Europa, Regno Unito. 
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 COLORCHIMICA SRL  N10-N11

 COLZANI SPA H36-L29 
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Piani della Rugginosa, 240/241 - 50066 Reggello (FI)  
Tel. (+39) 055 8662008 - Fax (+39) 055 8662172  
info@colorchimica.it - www.colorchimica.it 
Ref. Commerciale GD: Mario Falugiani  

Merceologie trattate: Lubrificanti, colori e vernici.  

Marchi rappresentati: WD-40, AKZO NOBEL  

Distributore specializzato nel canale Diy. 

Via Comina, 47 - 20831 Seregno (MB)  
Tel. (+39) 0362 265760 - Fax (+39) 0362 265770  
info@colzanispa.it - www.colzanispa.it 
Ref. Commerciale GD: Mario Sangalli  
(mario.sangalli@colzanispa.it) 
Ref. Commerciale Export: Stefano Colzani (stefano.colzani@colzanispa.it) 

Merceologie trattate: Lubrificanti, accessori auto e ciclo, antinfortunistica e puericultura. 

Marchi rappresentati: SPARCO CORSA, SHELL, CASTROL, QUANTUM MAGNETI 
MARELLI, GAZZETTA DELLO SPORT, DISNEY-MARVEL, WARNER BROS, GOO-
DYEAR 

Colzani S.p.A. è specializzata nella fornitura alla Gdo/Gds/grossisti/ferramenta di una 
gamma di prodotti legati al mondo dell'auto, ciclo, sport e moto e antinfortunistica. Dal 
2020 licenziatari Disney per accessori auto e puericultura. Da sempre attenta alla qualità 
dei servizi al cliente, elemento imprescindibile della propria filosofia aziendale. Dal 2011 
ha la certificazione di qualità ISO 9001:2015 da TÜV Italia. 

Export: Germania, Inghilterra, Portogallo, Francia, Spagna, Slovenia.
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 COMFERUT SRL  M22-N41

 COMPO ITALIA SRL M22-N41 
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Via Sangallo, 14 - 37053 Cerea (VR)  
Tel. (+39) 0442 338311 - Fax (+39) 0442 332936  
comferut@comferut.it - www.comferut.it 
Ref. Commerciale GD: Simone Zinelli  
(simone.zinelli@comferut.it)  
Ref. Commerciale Export: Chiara Zampieri (chiara.zampieri@comferut.it)  

Merceologie trattate: Ferramenta per l'arredo (costruzione, riparazione, restauro) per pro-
fessionisti e bricoleur: cerniere, serrature, articoli in legno, gambe e piedini, pomoli e ma-
niglie, minuteria, guide e scorrevoli, viteria, ruote, complementi per cucina e armadio, 
prodotti chimici e utensileria.  

Marchi rappresentati: AMBOS, CAMAR, HETTICH, LAMELLO, KESSEBOHMER, 
PESSOTTO, SALICE, TERNOSCORREVOLI, FERRAMENTA LIVENZA, ICA VERNICI  

Comferut nasce nel 1963 nel cuore di Verona, uno tra i principali distretti produttivi di 
arredamento in Italia. Da qui nasce il nostro DNA legato all'iperspecializzazione nella 
ferramenta e negli accessori per mobili, che ci ha spinto a strutturare un'azienda che 
serve canali commerciali diversi, investe nella Gdo/Do ed è presente in oltre 50 paesi 
nel mondo. Dopo tanti anni, una cosa rimane la stessa: il nostro impegno nel servizio e 
l'attenzione che dedichiamo al cliente.  

Export: Europa, Emirati Arabi, Estremo Oriente. 

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)  
Mob. (+39) 340 6835949  
vittorio.golini@compo.com - www.compo-hobby.it 
Ref. Commerciale GD: Pasquale Cassanelli  
(pasquale.cassanelli@compo.com)  

Merceologie trattate: Concimi, terricci, semi da prato, protezione 
piante e biocidi.  

Marchi rappresentati: COMPO, GESAL, UNDERGREEN  

COMPO è uno dei principali fornitori di prodotti per la cura di piante in casa e in giardino, 
con sede in Germania. Oltre ai terricci, la gamma comprende semi da prato, concimi, 
prodotti per la cura e la protezione delle piante, con attenzione ai prodotti biologici. La 
società è stata fondata nel 1956 con la commercializzazione di COMPO SANA, il primo 
terriccio con un imballaggio pensato per i consumatori hobbisti. In Italia è presente con 
un insediamento produttivo a Ravenna. 
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 CONSORZIO FDT GROUP G26-G28

 CP INTERNATIONAL SAS N27 

Bricoday - pag. 125 

Viale Italia - 20045 Lainate (MI)  
Tel. (+39) 02 93796474 - Fax (+39) 02 93797177  
info@fdtgroup.com - www.fdtgroup.com 
Ref. Commerciale GD: Giovanni Todaro  
(giovanni.todaro@fdtgroup.com)  

Merceologie trattate: Bagno, illuminazione, decorazione, colorificio, pavimenti e rivesti-
menti, porte, scale e finestre, riscaldamento e condizionamento, elettricità, idraulica, auto, 
moto e bici, ferramenta, utensileria, falegnameria, edilizia, giardino e terrazzo, giardinag-
gio, arredo e sistemazione, pulizia casa, tessile arredo, casalinghi.   

Marchi rappresentati: I MAGGIORI MARCHI PRESENTI NEL MONDO DIY, PRIVATE 
LABEL FDT, VERDEN GARDEN 

FDT GROUP è un consorzio nato nel 1997 da imprenditori con esperienza ventennale con 
lo scopo di formare una forza compatta in grado di competere e affrontare le crescenti ne-
cessità del mercato. 

Oggi rappresentiamo la giusta opportunità per liberi imprenditori e nuovi negozi che vogliono 
affrontare il mercato. 

Import: Cina, Est Europe, Vietnam. 

8, Rue A. Kiener - 68014 Colmar (Francia) 
Tel. (+33) 0389214051 
bkalt@cp-international.com 
www.cp-international.com 
Ref. Commerciale GD: Vittorio Sotira  
(vsotira@cp-international.com)  
Ref. Commerciale Export: José Rodriguez (jrodriguez@cp-international.com)  

Merceologie trattate: Tempo libero, casa, decorazione, regali, feste (Carnevale, Pasqua, 
Halloween, Natale, garden, estivo).  

Marchi rappresentati: CASITA, POWER+, BOY AND CO, FOU D BOIS, GREEN UP, 
CHRISTMAS DREAM, LOFT & CO  

Società creata nel 1946 che distribuisce una vasta gamma di prodotti permanenti e stagionali 
con marchi propri nel settore del tempo libero, casa, decorazione, regali, giochi e feste.  

Export: Italia, Spagna, Svizzera, Germania, Austria. 
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 CRESCENT GARDEN COMPANY BV A26-A27 

 CRIBEL SRL  F12-G19 
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C/o ADP Consulting Srl - 21017 Samarate (VA)  
Tel. (+39) 0331 235714  
adp@adpsrl.it - www.crescentgarden.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Daniele Protasoni 
(daniele@adpsrl.it)  

Merceologie trattate: Vasi di alta qualità, adatti all'utilizzo indoor e outdoor, disponibili in 
diverse fasce di prezzo ed ecosostenibili. Linea TruDrop: vasi con un sistema brevettato 
che consente di non dover bagnare le piante per settimane.   

Marchi rappresentati: CRESCENT GARDEN COMPANY B.V.  

Crescent Garden è un'azienda statunitense leader nella produzione di vasi di ottima qualità. 
I prodotti Crescent sono disponibili nei più importanti store di Stati Uniti, Francia e UK, non-
ché acquistati anche da numerosi hotel e parchi di divertimento negli USA. In Italia, Crescent 
è rappresentata da ADP Consulting, agente di commercio con decenni di esperienza nel 
settore Gdo. La produzione è sita in Colombia ma un ampio magazzino in Olanda permette 
consegne rapide in tutta Europa.  

Export: USA ed Europa. 

Via XX Settembre, 118 - 00187 Roma (RM)  
Tel. (+39) 0831 821040 - Fax (+39) 0831 810167  
commerciale.italia@cribel.it - www.cribel.it 
Ref. Commerciale GD: Lorenzo Cafueri (ordini@cribel.it) 
Ref. Commerciale Export: Giorgio Zullino (acquisti@cribel.it)  

Merceologie trattate: Tavoli, sedie, poltrone, divani, poltrone relax, arredo outdoor, arredo 
ufficio, complementi d'arredo.  

Marchi rappresentati: CRIBEL, TUONI  

La mission di Cribel è porsi come principale partner del reparto acquisti della grande distri-
buzione e del retail, degli architetti e interior design per la realizzazione contract di locali e 
strutture recettive e del cliente finale, con lo scopo di proporre oggetti d'arredo sempre nuovi, 
originali, comodi e belli e tempi di consegna rapidi.  

Export: Europa. 
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www.cwr.it

STAND

B22

Vuoi saperne di più? Visitaci allo stand!

6-7 OTTOBRE 2022  Fieramilanocity

CWR Il partner ideale per sviluppare 
e consolidare il tuo punto vendita.

Esperienza, competenza, servizio e un 
ampio assortimento per un punto vendita 
“fuori dagli schemi”.
Un’offerta su misura per le tue esigenze e 
della tua clientela.
 
UN UNICO FORNITORE 
MIGLIAIA DI ARTICOLI
INFINITE SOLUZIONI 
PER DARE FORMA ALLA CREATIVITA’!
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 CROMOLOGY ITALIA SPA L1-L2 

 CWR SRL B22
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Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)  
Tel. (+39) 800 825161 - Fax (+39) 199 119977  
info@cromology.it - www.cromology.it 
Ref. Commerciale GD: Mauro Salvati  
(mauro.salvati@cromology.it)  

Merceologie trattate: Pitture e vernici per l’edilizia.   

Marchi rappresentati: MAXMEYER, LO SPECIALISTA DI MISTERCOLOR, RMD DE-
CORAZIONE, RUST-OLEUM (CROMOLOGY SPA ITALIA è distributore ufficiale 
per il mercato italiano) 

Cromology Italia è leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia in Italia. 
Grazie a una strategia multicanale competitiva, al suo portafoglio di brand prestigiosi – Max-
Meyer, Duco, Baldini Vernici, Tollens, Settef, Viero, Viero Paints, Lo Specialista di Mistercolor, 
RMD Decorazione – e a un’offerta completa e diversificata, Cromology Italia registra una 
presenza di successo in tutti i canali distributivi. 

Via Figino, 66 - 20016 Pero (MI)  
Tel. (+39) 02 3536700 - Fax (+39) 02 3390921  
cwr@cwr.it - www.cwr.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Massimiliano Corbani  
(max.corbani@cwr.it) 

CWR nasce nel 1968 dall'esperienza dei fratelli Rino e Walter Corbani alle porte di Milano. 
Specializzata inizialmente nella produzione di articoli per il disegno e accessori per belle arti, 
CWR diventa da subito un punto di riferimento del settore. Passione, orientamento al cliente 
e flessibilità sono i valori che da sempre accompagnano la nostra realtà. CWR oggi è attiva 
in quattro business principali: belle arti, hobbistica, cancelleria e didattica. 
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 DAC SRL F3-F4 

 DARING GROUP SRL  B14 
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V.le Kennedy, 21/A - 46019 Viadana  (MN)  
Tel. (+39) 0375 820611 - Fax (+39) 0375 785840  
dac.info@dacsrl.net - www.dacsrl.net 
Ref. Commerciale GD: dac.carloseresini@dacsrl.net 
Ref. Commerciale Export: dac.export1@dacsrl.net 

Merceologie trattate: Accessori e ricambi auto e bici, acces-
sori moto, articoli per il fai da te. Articoli per la pulizia e cura dell'auto, accessori auto interni ed 
esterni, accessori portaggio, batterie oli e additivi, ricambi auto. Accessori e ricambi bici.   

Marchi rappresentati: DAC, OTOTOP, MARANELLO, TASOTTI 

L’esperienza maturata dall’azienda, attiva da oltre 30 anni nel settore accessori auto, ciclo, 
moto e ricambi, ha permesso la realizzazione di una importante gamma di prodotti adatta ad 
ogni tipo di mercato. Attualmente offriamo più di 3500 prodotti. Questo programma è in con-
tinua evoluzione e sviluppo per essere sempre aggiornati con le richieste del mercato. il 
nostro studio grafico progetta e realizza tutti i nostri packaging oltre che diverse private label.  

Export: Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Austria, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Un-
gheria, Bosnia, Albania, Serbia, Grecia, Bulgaria, Romania, Rep. Ceca, Belgio, Olanda, Bal-
tici, Danimarca, Nord Africa, Sud America. 

Via Piemonte, 20 - 31038 Paese (TV)  
Tel. (+39) 0422 832910 
info@daringgroup.it - www.wrktrade.it  
Ref. Commerciale GD: Carlo Arrigoni  
(amministrazione@daringgroup.it)  

Merceologie trattate: Commercio all'ingrosso di biancheria intima, calze e calzini e ac-
cessori per l'abbigliamento.  

Marchi rappresentati: WRK  

WRK è la linea di calze e underwear pensata per soddisfare le esigenze del mondo del la-
voro. La linea è stata ideata utilizzando tutte le caratteristiche tecniche che abitualmente si 
trovano nei capi sportivi. Le calze WRK garantiscono il massimo comfort grazie a inserti in 
spugna nei punti strategici di contatto. I filati di pregio rinforzanti nella punta e nel tallone 
rendono queste calze resistenti all’usura. L’underwear WRK è realizzato in Dryarn®, filato 
utilizzato nei capi sportivi.  
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 DCG SRL 
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C24-C25 

 DEOLA IVANO - SYNCRO ELECTRONICS COMMUNICATIONS F5-F6

Via Garibaldi, 68 - 20861 Brugherio (MB)  
Tel. (+39) 039 2876059 - Fax (+39) 039 2871116  
amministrazione@dcg16.it - www.dcg16.it  
Ref. Commerciale GD: Giuseppe De Cicco 
(eltronic23@hotmail.com)  

Merceologie trattate: Ventilazione e riscaldamento.  

Marchi rappresentati: DCG   

Fondata nel 1999 da Giuseppe De Cicco, DCG Srl nasce come azienda importatrice di pic-
coli elettrodomestici.  

Durante il corso degli anni ha acquisito diverse linee di prodotti ampliando e completando 
la sua gamma, diventando una delle aziende di riferimento del settore. La distribuzione su 
tutto il territorio nazionale mediante distributori partner ai quali viene garantita assistenza tec-
nica e commerciale, si avvale anche di una rete di agenti con funzione di promozione, con-
sulenza e vendita.  

Via Olanda, 31 - 28922 Verbania (VB)  
Tel. (+39) 0323 404209 - info@deola.com 
Ref. Commerciale GD: Stefano Mazzola  
(commerciale@deola.com) 
Ref. Commerciale Export: Ivano Deola (commerciale@deola.com) 

Merceologie trattate: Illuminazione decorativa: strisce led e profili alluminio. Sicurezza: 
video sorveglianza CCTV. Prodotti e accessori per l’antennistica terrestre e satellitare.  

Marchi rappresentati: SYNCRO ELECTRONICS COMMUNICATIONS, MANATA  

L’azienda Deola Ivano, fondata a Verbania nel 1977, distribuisce all’ingrosso prodotti per il 
mercato dell’elettronica e delle telecomunicazioni per la ricezione dei canali tv satellitari e 
digitale terrestre. Dal 2004 produce e distribuisce con il proprio marchio Syncro: la linea 
Syncro nasce dall'esperienza internazionale maturata con i migliori partner del settore e dal 
2010 è diventata un riferimento nel mercato del Diy ottenendo eccellenti consensi. 
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 DEROMA D51 

 DESIGN 89 - PROVOST ITALIA  R3-R6 
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Corso Magenta, 84 - 20123 Milano (MI)  
Tel. (+39) 0445 595311 - Fax (+39) 0445 595491  
info@deromagroup.com - www.deroma.com  
Ref. Commerciale GD: Ivan Crosara (ivan_crosara@deromagroup.com)  
Ref. Commerciale Export: William Coriele (william.coriele@deromafrance.com)  

Merceologie trattate: Vasi da giardino outdoor in terracotta, plastica e altri materiali. 

Marchi rappresentati: DEROMA 

Azienda leader nel mondo nella produzione di vasi in terracotta, presente in oltre 60 paesi e 
25.000 punti vendita, sia nei canali specializzati garden che nella grande distribuzione; due 
stabilimenti di produzione (Italia e Stati Uniti) con oltre 500 dipendenti. 

Export: Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, USA, Cina, Giappone, Corea. 

Via Stazione, 20/C - 22060 Carimate (CO)  
Tel. (+39) 031 789963 - Fax (+39) 031 792291  
info@design89.com - www.design89.com  
Ref. Commerciale GD: Fabrizio De Zolt  
(fabrizio@design89.com)  

Merceologie trattate: Scaffalature metalliche, accessori per scaffalature, arredamenti per 
negozi/supermercati modulari e personalizzabili, espositori, lighting, aree clienti e uffici, 
organizzazione spazi.  

Marchi rappresentati: DESIGN 89, PROVOST, BOSTON GROUP  

DESIGN 89 è un’azienda che da 25 anni si occupa interamente della realizzazione di arredi 
e soluzioni espositive per negozi di ferramenta, colorifici e supermercati specializzati nei set-
tori Diy, bricolage, giardinaggio, casalingo e materiale elettrico. 

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

Export: Francia, Malta, Slovenia, Croazia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda.
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www.diadorautility.com

LE ALTRE SONO SOLO 
SCARPE DA LAVORO

RUN NET AIRBOX
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 DIADORA UTILITY  E0

 DIANFLEX  F33-F34 
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Via Montello, 80 - 31031 Caerano di San Marco (TV)  
Tel. (+39) 0423 6581  
info.utility@diadora.com - www.diadorautility.com 
Ref. Commerciale GD: Giorgio Pira  
(giorgio.pira@diadora.com) 

Merceologie trattate: Abbigliamento e calzature di sicurezza che garantiscono il massimo 
della performance grazie alle tecnologie esclusive come NET Breathing System e Mass 
Damper. 

Marchi rappresentati: DIADORA UTILITY 

Utility è la linea workwear di Diadora, punto di riferimento in Italia nel settore dell'abbiglia-
mento e calzature di sicurezza. 

Livelli qualitativi elevatissimi e un design ricercato hanno reso Utility un brand all'avanguardia 
in grado di cambiare le regole del mercato. Coniugare il DNA sportivo di Diadora con ricerca 
e innovazione tecnologica per offrire prodotti che garantiscono il massimo grado di sicurezza 
è la filosofia che dal 1998 contraddistingue Utility.  

Export: Francia, Spagna, Germania, Nord e Est Europa.

Strada Statale 19 km 61 - 84030 Atena Lucana (SA)  
Tel. (+39) 0975 779300 - Fax (+39) 097 577933  
info@dianflex.com - www.dianflex.com  
Ref. Commerciale GD: Gianni Varuzza  
(info@dianflex.com)  
Ref. Commerciale Export: Cono Cirone (export@dianflex.com)  

Merceologie trattate: Arredo bagno, sanitari, termo idraulica, HVAC. 

Marchi rappresentati: ATON, DIANHYDRO, DIANKAMIN, DIANCLIMA, LINPHA, 
GRYN, YSY  

Dianflex è tra le prime 20 società italiane specializzate nella distribuzione di materiale idro-
termosanitario. Con oltre 50mln di euro di fatturato, 24.000 referenze a catalogo e magazzino 
semi-automatizzato, fornisce quotidianamente i suoi 13.000 clienti attivi sul territorio nazionale 
ed è presente in 37 Paesi all'estero. Realtà storica e solida, con oltre 42 anni di servizio sem-
pre pronta alle nuove sfide.  

Export: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Città del Vaticano, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Etiopia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Kuwait, Ma-
cedonia, Malta, Messico, Mongolia, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Ungheria, Kosovo, Malta, Seychelles, Stati Uniti, Taiwan, Zanzibar. 
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by

Sedile WC UNIVERSALE con chiusura rallentata e sistema di sgancio rapido

Nuovo Sistema di Sgancio Rapido Buttonless

Slim Shape

Doppio Sistema  di Fissaggio

Stand
P14-Q14
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 DINO PLAST SRL P14-Q14 

 DUNSCH EUROPE SRL R1-R2
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Via Pier Capponi, 8 - 26010 Fiesco (CR)  
Tel. (+39) 0374 370046  
info@dinoplast.it - www.dinoplast.it 
Ref. Commerciale GD: Simona Zanisi (commerciale@dinoplast.it) 
Ref. Commerciale Export: Alberto Ciriotti (export@dinoplast.it) 

Merceologie trattate: Sedili copriwater in urea termoindurente (Duroplast), cerniere e 
damper (freni) per sedili copriwater.  

Nata nel 1990, Dino Plast è un'azienda italiana con stabilimenti di proprietà (in Italia, Serbia 
e Tunisia) specializzata nella produzione di sedili copriwater in urea termoindurente, cerniere 
e damper (freni) per sedili copriwater. Lavoriamo con i più importanti produttori di sanitari al 
mondo e da alcuni anni ci siamo affacciati al mondo della Gdo.  

Export: Francia, Turchia, Regno Unito, Grecia, Polonia, Bulgaria, Tunisia, Russia, Serbia, Emi-
rati Arabi Uniti. 

Via Dell'Artigianato, 10 
29010 Gragnano Trebbiense (PC)  
Tel. (+39) 0523 787272 - Fax (+39) 0523 528004  
info@dunsch.eu 
Ref. Commerciale GD ed Export: Aurelio de Michele (adm@dunsch.eu) 

Merceologie trattate: Macchine da giardino, macchine forestali, macchine per piccola 
agricoltura.  

Marchi rappresentati: DUNSCH, LEA  

Azienda snella e flessibile con particolare attenzione alla soddisfazione del cliente dal punto 
di vista qualitativo del prodotto e del servizio post-vendita.  

Export: Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Polonia, Serbia, Montenegro, Grecia, Germania, 
Tunisia, Olanda, Regno Unito. 
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EMA DISTRIBUTION SRL, AZIENDA ITALIANA CON 30 ANNI DI 
ESPERIENZA NEL MONDO DEGLI ACCESSORI PER SMARTPHONE, 
GARANTISCE UN SERVIZIO CHIAVI IN MANO SENZA RISCHIO 
GESTIONALE E CON GARANZIA DI FATTURATO E MARGINALITÀ 
INTERESSANTI.

SODDISFARE LE ESIGENZE NON SOLO DELL’ AZIENDA E DEL 
PROFESSIONISTA, MA ANCHE DEL PRIVATO, SEMPRE PIÙ ATTENTO 
A QUELLO CHE OFFRE IL MERCATO, É LA “MISSION” DI
EMA DISTRIBUTION SRL.

IN UN MONDO DOVE SI É SEMPRE PIÚ CONNESSI

A world of possibilities.

st
ar

al
ab
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om

NON LASCIARE
NULLA AL CASO,
AFFIDATI A

EMA DISTRIBUTION SRL - VIA POLA, 25, 20833 GIUSSANO - ( MB )  -  INFO@EMADISTRIBUTIONSRL.IT  -  WWW.EMADISTRIBUTIONSRL.IT

I NOSTRI BRAND:

PERCHÉ SCEGLIERE EMA DISTRIBUTION SRL

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:01  Pagina 138

https://staralab.com/
http://www.emadistributionsrl.it/


 E.M.A. DISTRIBUTION SRL  C49

 EBAY P23-Q24 
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Via S. Vitale, 61 - 20831 Seregno (MB)  
Tel. (+39) 0362 311731  
info@emadistributionsrl.it - www.emadistributionsrl.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Gianni Cutrera 
(gianni.cutrera@emadistributionsrl.it) 

Via Lepetit, 8/10 - 20124 Milano (MI)  
Mob. (+39) 347 2767576  
gzonca@ebay.com - www.ebay.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Giorgio Zonca 
(gzonca@ebay.com) 

eBay, uno dei più grandi marketplace al mondo, da oltre 25 anni connette venditori e acqui-
renti in tutto il mondo, attraverso esperienze di prodotto veloci, sicure e su qualsiasi dispo-
sitivo. Quando compri o vendi qualcosa su eBay hai sempre una storia da raccontare, perché 
dietro ogni oggetto c'è qualcun altro che condivide le tue stesse passioni. 

Merceologie trattate: Accessori smartphone e tablet, elettronica di consumo e gaming.  

Marchi rappresentati: TIEMME, TAKE IT EASY  

Azienda italiana con 30 anni di esperienza negli accessori per smartphone ed elettronica di 
consumo, lavoriamo con Gdo food, specializzati e con il canale bricolage, sia in Italia sia al-
l’estero. 

Produciamo 2 brand di accessori per smartphone, Take it Easy (entry level) e Tiemme (top 
level).  

Export: Polonia, Estonia, Lettonia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Egitto, Svezia, Nor-
vegia, Finlandia. 
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 ECO SERVICE SRL E39

 ECOPLAST SRL P20-Q20 

Bricoday - pag. 141 

CHEMICAL PRODUCTS

ECO SERVICEViale Europa, 1 - 36053 Gambellara (VI)  
Tel. (+39) 0444 649269 - Fax (+39) 0444 441190  
info@eco-servicesrl.it - www.eco-servicesrl.it 
Ref. Commerciale GD: Giuseppe Trisciuzzi  
(giuseppetrisciuzzi@eco-servicesrl.it)  
Ref. Commerciale Export: Gianfranco Di Ruvo (export@eco-servicesrl.it) 

Merceologie trattate: Le linee trattate sono le seguenti: lubrificanti e protettivi, vernici e 
complementi, adesivi e sigillanti, detergenti e igienizzanti, lavaggio e manutenzione auto.  

Marchi rappresentati: ECO SERVICE, W8  

Eco Service: un’azienda italiana che produce e distribuisce prodotti chimici ad alto contenuto 
tecnologico al servizio dell’industria, della casa, dell’auto, della moto, della nautica, del fai da 
te, dell’edilizia. Eco Service: un’azienda che si avvale dei suoi laboratori di ricerche moder-
namente attrezzati per realizzare prodotti di facile uso capaci di risolvere qualsiasi problema 
di lubrificazione, protezione, pulizia, incollaggio, ecc.  

Export: I Paesi di nostro interesse sono: Svizzera, Albania, Belgio, Francia, Olanda, Grecia. 

IV Strada Zona Industriale - 93012 Gela (CL)  
Tel. (+39) 0933 923533 
gaetanomarino@ecoplast-srl.it - www.ecoplast.it 
Ref. Commerciale GD: Gaetano Marino 
(gaetanomatino@ecoplast-srl.it)  
Ref. Commerciale Export: Salvatore Gatto  
(salvatoregatto@ecoplast-srl.it)  

Merceologie trattate: Contenitori in genere, prodotti per l'ecologia, taniche, annaffiatoi, 
articoli per la casa, articoli per la pulizia, per bagno e per giardino.  

Marchi rappresentati: ECOPLAST   

Azienda di produzione e commercializzazione di articoli Ecoplast. 
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CHEMICAL PRODUCTS

ECO SERVICE
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 ECOVA SRL A21

 EDCO ITALIA SRL  A2
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Via IV Novembre, 22 - 35020 Due Carrare (PD)  
Tel. (+39) 049 8151892 - Fax (+39) 049 8151923  
info@ecova.it - www.ecova.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Cristian Schincaglia 
(commerciale@ecova.it) 

Merceologie trattate: Illuminazione led da interno e da esterno. 

Marchi rappresentati: LUMITEK LIGHTING  

Ecova è il provider italiano del gruppo Lumitek, azienda operativa dal 1998 nei settori mate-
riale elettrico e illuminazione. Il sistema di gestione integrato (ISO9001:2008, 
ISO14001:2000, OHSAS18001:2007) fa di Lumitek uno dei partner più affidabili nei settori 
indicati.  

Export: Europa. 

Viale Cristoforo Colombo, 23 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
Tel. (+39) 02 36755502 - Fax (+39) 02 36755414  
edcoitalia@edco.eu - www.edco.nl 
Ref. Commerciale GD: Annamaria Carrera 
(annamaria.carrera@edco.eu)  
Ref. Commerciale Export: Caterina Tanzarella (edcoitalia@edco.eu)  

Merceologie trattate: Casalingo, accessori detergenza casa, accessori bici e auto, elettro-
nica, garden, bbq, mondo animali, piccolo elettrodomestico, bricolage, fai da te, utensileria, 
piscine, accessori estivo, accessori arredo casa, tessile, camping, Natale, vita all'aria 
aperta, giocattolo, cura personale, fitness, accessori festività a tema, travel viaggi, pile.  

Marchi rappresentati: ALPINA, KINZO, DUNLOP, GRUNDIG, DIRT DEVIL, UMBRO, 
ARTI CASA, LIFETIME, BESTWAY, BBQ, EDELMAN, PET, MARIONETTE WOODEN 
TOYS, ARTI CASA, CREATIVE KIDS, BLACK&DECKER, EDELMAN  

Importatori olandesi di 70.000 referenze no-food a proprio brand.
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Edco Italia S.r.l.       

Viale Cristoforo Colombo 23     

20090 - Trezzano sul Naviglio (MI)           

 
  
  

 

FITNESSSS  ELETELETTRONONICA  CASASALIALINGO  
UTENENSISILILI E E 

GGIARARDIDINAGAGGIO 
AUAUTO E E BIBICI  PUPULILIZIA  

ELETELETTRONONICA  BARBARBECBECUE  GIOCOCHI  PIPISCSCINE E E E GONONFIABIABILILI  CUCINA  ARARREDOEDO  
CASASA  

GIARARDIDINAGAGGIO  
IL L MONONDO DO DEGDEGLILI 

ANANIMALIALI 

PEPET COCOMFORT  

PEPET 
TREATATMENT  

PEPET 
TRANSPOSPORT 

PEPET TOYS  

Tel. +39 02 36755502 

 edcoitalia@edco.eu 
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 EDILPLAST - GRUPPO FIRST CORPORATION  D46

 EFFEBIQUATTRO SPA G33-G34
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Via Mastro Giorgio, 2 - 47122 Forlì (FC)  
Tel. (+39) 0543 754811 
infofirst@firstcor.com - www.firstcor.com 
Ref. Commerciale GD: Massimo Cignarale  
(m.cignarale@firstcor.com)  
Ref. Commerciale settore ferramenta: Fabio Dominici (f.dominici@firstcor.com)  

Merceologie trattate: Griglie di aerazione, sistemi di aerazione e aspirazione, ventilazione 
decentralizzata, silenziatori per fori di ventilazione, sistemi di canalizzazione per condi-
zionamento e riscaldamento, lastre di copertura in tecnopolimeri, canali di gronda in pvc, 
prodotti del suolo, canali grigliati, raccorderia edilizia e idrotermosanitaria.  

Marchi rappresentati: FIRST PLAST, LA VENTILAZIONE, COVER LIFE  

Il Gruppo First è il punto di riferimento nel mercato delle materie plastiche grazie ai marchi 
La Ventilazione di Edilplast, Cover Life e First Plast. L’azienda è leader a livello nazionale ed 
internazionale nei settori edilizia, termoidraulica, ferramenta e Gdo. I reparti di produzione 
delle diverse aziende del Gruppo sono dotati dei più moderni impianti di estrusione, coe-
strusione, termoformatura e stampaggio di PVC, ABS e PP.  

Export: First Corporation S.r.l. vanta, oltre alla capillare presenza nel mercato italiano, anche 
dei rami di commercializzazione espressamente orientati per i mercati esteri in cui la presenza 
del gruppo è particolarmente forte: la società First Plast France è specializzata nella distribu-
zione dei prodotti nel mercato francese e nei paesi francofoni ed è operante direttamente in 
Francia, la Plasticos First Iberica è attiva allo stesso modo sul mercato spagnolo, mentre in 
Brasile la Firstplast do Brasil è presente con la sua rete commerciale. 

Viale T. Edison, 47 - 20831 Seregno (MB)  
Tel. (+39) 0362 2771 - Fax (+39) 0362 277777  
info@effebiquattro.it - www.effebiquattro.it  
Ref. Commerciale GD: Fabio Aldrovandi  
(f.aldrovandi@effebiquattro.it)  
Ref. Commerciale Export: Giovanna Barzaghi (export@effebiquattro.it)  

Merceologie trattate: Porte per interni, listelli e tavole legno, zoccolini.   

Marchi rappresentati: CONTRACT, SISTER WOOD  

Effebiquattro Spa è un'azienda famigliare che produce porte da interno ed elementi di arredo 
dal 1975. Tramite il marchio Contract mette la propria esperienza nella produzione delle porte 
da interno al servizio del mondo del Diy proponendo gamme di prodotto, soluzioni espositive 
e forme di comunicazione e supporto sul punto vendita innovative e in grado di aumentare 
il tasso di performance e redditività. 

Export: Presente in USA, Africa, Cina, Malta, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Croazia, 
Slovenia. 
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QUANDO
DIETRO UNA PORTA 
C’È TUTTO QUESTO ... 
DIVENTA

CONTRACT.

www.effebiquattro.it

100 % 
MADE 
IN ITALY

37000
    PORTE
       A STOCK

PROGETTIAMO
PER DARE VALORE 
AL TUO PUNTO
VENDITA 

FORMAZIONE    
TECNICO-
COMMERCIALE

PRODUTTORI
DAL 1975 

GARANZIA 
E RISPETTO
PER 
L’AMBIENTE 

INNOVAZIONE
DEI 
PRODOTTI

DIVISIONE 
LEGNO
FAI DA TE

PORTE E 
SISTEMA DI ANTE
SCORREVOLI
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 EGLO ITALIANA SRL D32-E33 

 EINHELL ITALIA SRL  M10-M11 
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Via Giotto, 4 - 31021 Mogliano Veneto (TV)  
Tel. (+39) 041 4566245 - Fax (+39) 041 4574066  
info-italy@eglo.com - www.eglo.com 
Ref. Commerciale GD: Giuseppe Pezzin 
(giuseppe.pezzin@eglo.com)  

Merceologie trattate: Apparecchiature di illuminazione da interno, 
esterno e lampadine.  

Marchi rappresentati: EGLO  

Eglo è una multinazionale leader nello sviluppo, produzione e distribuzione di apparecchi di 
illuminazione domestica. Fondata oltre 50 anni fa nel Tirolo austriaco ha ora 50 filiali in tutto 
il mondo e stabilimenti produttivi in 3 continenti. Nel mercato italiano, Eglo è presente da 
oltre 30 anni con la propria struttura commerciale, servendo oltre 700 punti vendita della 
moderna distribuzione organizzata oltre a 1000 punti vendita del canale tradizionale. 

Via delle Acacie snc - 22070 Binago (CO)  
Tel. (+39) 031 992080  
info@einhell.com - www.einhell.com 

Merceologie trattate: Elettroutensili (sia a uso manuale che macchine stazionarie), mac-
chine da giardino (batteria, elettriche e a scoppio), aspiratori solidi e liquidi, generatori 
di corrente, compressori, idropulitrici, livelle laser, utensileria manuale e accessori, auto-
accessori, pompe.  

Marchi rappresentati: EINHELL, KWB  

La filiale della multinazionale tedesca Einhell Germany AG, produttrice e distributrice di so-
luzioni di alta qualità nel settore degli utensili elettrici, macchine stazionarie, articoli per il 
giardinaggio e pompe per acqua. Nata nel 1993 a Olgiate Comasco (CO), Einhell Italia ha 
sempre perseguito con grande dedizione e passione i valori che la rendono uno dei maggiori 
player del mercato: innovazione, qualità e cura per il cliente. 
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 ELCART DISTRIBUTION SPA  B30 

 ELECTRALINE 3PMARK SPA  M26-M27

Bricoday - pag. 149 

Via M. Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. (+39) 02 25117111 
info@elcart.it - www.elcart.com 
Ref. Commerciale GD: Roberta Ghezzi 
(roberta.ghezzi@elcart.it)  

Merceologie trattate: Strip led, kit strisce led, networking, domotica smart home cavi e 
connessione batterie al piombo.  

Marchi rappresentati: KEEP, TENDA, ELCART POWERED BY TUYA, YAMADA  

La Elcart Distribution S.p.A. opera da più di 40 anni nella distribuzione di materiale elettrico, 
componenti elettronici ed elettronica di consumo. Esperti product manager costantemente 
in contatto con i produttori, logistica dedicata e back office con personale esperto sono alcuni 
dei vantaggi offerti. 

Via dell'Artigianato, 2 - 20863 Concorezzo (MB)  
Tel. (+39) 039 6042239 - Fax (+39) 039 6041707  
marketing@electraline.com - www.electraline.com  
Ref. Commerciale GD: Franco Assandri 
(franco.assandri@electraline.com)  
Ref. Commerciale Export: Alessandro Radice Fossati (a.radicefossati@electraline.com)  

Merceologie trattate: Materiale elettrico, spine, prese, adattatori, multiprese, avvolgicavi, 
prolunghe, domotica, gamma impianto, torce, luci e sensori.  

Marchi rappresentati: ELECTRALINE, ELECTRALOCK  

Il gruppo Electraline è una realtà internazionale con posizioni di leadership nella produzione 
e commercializzazione di materiale elettrico destinato alla Grande distribuzione organizzata, 
bricolage, alimentare. 

Export: Europa, Asia, Sud America, Australia. 
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 ELETTROCANALI SPA  L6

 EMMEBI SPA G24-G25 
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Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 
24020 Scanzorosciate (BG)  
Tel. (+39) 035 665077 - Fax (+39) 035 655475  
info@elettrocanali.com - www.elettrocanali.com 
Ref. Commerciale GD: Mattia Ravizza (mattia.ravizza@elettrocanali.com)  

Merceologie trattate: Spine, prese, adattatori, ciabatte e prolunghe. Domotica e sistemi 
di impianto. Avvolgicavo, quadri di distribuzione e da cantiere, cassette e centralini, mi-
nicanali, battiscopa, canali per condizionamento, tubi rigidi, corrugati, guaine flessibili, 
accessori e fissaggi per tubi, graffette, pressacavi, morsetti, fascette.  

Fondata all’inizio degli anni ’70 in provincia di Bergamo, ELETTROCANALI è una società 
italiana che progetta, costruisce e vende sistemi di canalizzazione, contenitori, apparecchia-
ture industriali, tubi e raccordi. La struttura industriale di ELETTROCANALI è costituita da 3 
stabilimenti in Italia e due filiali in Europa: una in Francia e una in Spagna.  

ELETTROCANALI, azienda certificata ISO 9001 fin dal 1998, da sempre persegue con 
convinzione l’obiettivo della qualità totale. 

Via Lecchetto, 5 - 24030 Carvico (BG)  
Tel. (+39) 035 4388811 - Fax (+39) 035 794425  
emmebi@emmebispa.com - www.emmebispa.com  
Ref. Commerciale GD: Enea Di Nardo  
(edinardo@emmebispa.com)  
Ref. Commerciale Export: Marco Chiesa  
(mchiesa@emmebispa.com) 

Merceologie trattate: Accessori per la decorazione della finestra.  

Marchi rappresentati: EMMEBI, EMMEBI>TEC, EASY  

EMMEBI S.p.A., ai vertici di mercato nella produzione di nastri arricciatenda fin dagli anni 
’60 e di prodotti decorativi innovativi e di altissima qualità. Dal 1999 appartiene al grande 
gruppo multinazionale catalano Industrias MURTRA. Da diversi anni alle diverse collezioni 
di articoli di produzione Emmebi si è affiancata una seconda linea di accessori d’importazione 
accuratamente selezionati, denominata “EASY” ideale per la distribuzione nei centri del fai 
da te e catene della GDO. 
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 ENDERS COLSMAN AG  C31

 ENERGIZER ITALY SRL M39
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Brauck, 1 - 58791 Werdohl (NRW) Germania  
Tel. (+49) 2392 9782966 - Fax (+49) 2392 978270  
info@enders-germany.com - www.enders-germany.com  
Ref. Commerciale GD: Sven Ledrich  
(sven.ledrich@enders-germany.com)  
Ref. Commerciale Export: Karolina Kati (karolina.kati@enders-germany.com)  

Merceologie trattate: Barbecue a gas e accessori, stufe a gas per esterno e accessori, 
articoli per campeggio.  

Marchi rappresentati: ENDERS  

Grazie all'ingegneria più moderna e a un design pluripremiato, sviluppiamo i nostri prodotti 
nella sede di Werdohl, in Germania. Il nostro team di esperti li testa nei minimi dettagli. Fare 
il barbecue con Enders è gioia per il modo originale di preparare il cibo. La nostra gamma è 
tanto varia quanto il barbecue stesso. Per questo offriamo la giusta soluzione per ogni utilizzo 
e per ogni esigenza. Inoltre, portiamo calore e atmosfera sulla terrazza e sul balcone con 
stufe da esterno ecologicamente ottimizzate. 

Export: Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca. 

Strada 1, Palazzo F11 - 20057 Assago (MI)  
Tel. (+39) 02 00631135 - Fax (+39) 02 57510264 
www.energizer.eu/it 
Ref. Commerciale GD: Glenda Romagnoli  
(glenda.romagnoli@energizer.com)  

Merceologie trattate: Pile, torce, prodotti per la cura dell'auto: additivi per carburante e 
olio, prodotti per la pulizia dell'auto, profumatori per auto.  

Marchi rappresentati: ENERGIZER, STP, ARMOR ALL, JELLY BELLY, AXE 

Energizer Holdings, Inc., con sede a St. Louis, Missouri, USA, è uno dei maggiori produttori 
mondiali di batterie e prodotti per l'illuminazione portatile ed è anche leader nella progetta-
zione e commercializzazione di prodotti per la cura dell’auto. Da sempre offriamo soluzioni 
semplici e innovative per un mondo in continuo movimento improntato su tecnologia e con-
nettività: il nostro prodotto reale è fornire energia positiva al mondo! 
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 ENGARDO SRL N26

 ERREBI SRL F20-F21
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Via del Commercio, 8/10/12 - 20080 Ozzero (MI)  
Tel. (+39) 02 94921015 - Fax (+39) 02 94921607  
info@engardo.it - www.engardo.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Giacinto Pizzala  
(giacinto.pizzala@engardo.it)  

Merceologie trattate: Canvas, cornici, cornici a giorno, stampe incorniciate, specchiere.  

Marchi rappresentati: GPS, ENGARDO, CAVALLI & POLI  

Engardo è un’azienda italiana leader di settore per la produzione in larga scala di canvas, 
cornici e specchi. L’headquarter alle porte di Milano è uno stabilimento di 15.000 mq. Il pro-
dotto Engardo è 100% made in Italy, dall’idea creativa alla materia prima fino al confeziona-
mento del prodotto finito, coperto dalle certificazioni richieste dall’Unione Europea. I 
consistenti stock di merce a magazzino permettono la pronta consegna e una flessibilità di 
azione sugli approvvigionamenti.  

Export: Tutta Europa.

Via D. Chiesa, 37 - 20026 Novate Milanese (MI)  
Tel. (+39) 02 3548724 
info@riloga-errebi.it - www.riloga-errebi.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Federico Restelli  
(f.restelli@riloga-errebi.it)  

Merceologie trattate: Riloghe, bastoni, astine per tenda, in ferro e legno, tende tecniche, 
oggettistica casa.  

Marchi rappresentati: ERREBI SRL, VELA  

ERREBI SRL, fondata nel 1985, è oggi azienda leader per il settore decorativo della finestra. 
Propone una gamma completa nel design, nei materiali e colori, come riloghe tecniche, ba-
stoni ferro, bastoni legno, astine per finestre, accessori e tende tecniche. Oggi presenti nelle 
migliori insegne del fai da te.  

Export: Paesi Europei. 
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Soluzioni di ILLUMINAZIONE e ALIMENTAZIONE 

affidabili per I PROFESSIONISTI 

Energizer® non lascia mai 
i professionisti al buio

www.energizer.eu/it/ ©2022 Energizer. Energizer, il design del personaggio Energizer e i vari design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LCC e relative sussidiarie.
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 ESSELTE SRL  L11-L12 

 ETNA DI PORTIOLI G. E C. SNC  E53
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Via Milano, 35 - 20064 Gorgonzola (MI)  
Tel. (+39) 02 950991 - Fax (+39) 02 95300415  
fabio.ruggeri@acco.com - www.rapid.com 
Ref. Commerciale GD: Giuseppe Russo 
(giuseppe.russo@acco.com) 
Ref. Commerciale Export: Fabio Ruggeri  
(fabio.ruggeri@acco.com) 

Merceologie trattate: Graffatrici e chiodatrici manuali, elettriche, a batteria, pneumatiche 
e punti metallici. Incollatrici e colle a caldo, rivettatrici e rivetti, soffiatori ad aria calda, 
pinze per reti e agricoltura e relativi punti.  

Marchi rappresentati: RAPID  

Isaberg Rapid è un'azienda leader nel settore del fissaggio che sotto il marchio Rapid svi-
luppa, produce e distribuisce in tutto il mondo sistemi di fissaggio per l'hobbista e il profes-
sionista. Il programma Rapid comprende graffatrici/chiodatrici manuali, elettriche, a batteria 
e pneumatiche, fissatrici a martello, soffiatori ad aria calda, incollatrici, rivettatrici, pinze per 
recinzioni e giardinaggio con relativi materiali di consumo e gamme complete, marketing 
avanzato, altissima qualità. 

Via Nino Bixio, 41/42 - 42045 Villarotta (RE)  
Tel. (+39) 0522 820857  
ilaria@etnainox.it - www.etnainox.it 
Ref. Commerciale GD ed Export:  
Ilaria Portioli (ilaria@etnainox.it) 

Merceologie trattate: Sistemi fumari in acciaio inox monoparete, doppia parete, sistemi 
fumari per stufe a pellet e legna, sistemi fumari in pps per caldaie a condensazione, mo-
duli per attraversamento tetto in legno.  

Marchi rappresentati: ETNA 

Etna, presente da oltre 60 anni nel settore dei sistemi fumari, crede nella continua ricerca ri-
volta al miglioramento del prodotto. La lunga esperienza, la ricerca continua, hanno permesso 
all'azienda di perfezionare l’intero ciclo di produzione e di approntare le attuali linee di sistemi 
fumari che si adattano a tutti i tipi di combustibili e sono in grado di soddisfare qualsiasi esi-
genza. 

E 
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 EURO MARKETING 90 SRL  G13-G15

 EUROEQUIPE SRL  B25 
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Via Aldo Grossi snc - 62024 Esanatoglia (MC)  
Tel. (+39) 0737 889474  
Fax (+39) 0737 889208  
info@euromarketing90.com 
www.euromarketing90.com 
Ref. Commerciale GD: Enrico Grossi (info@euromarketing90.com)  
Ref. Commerciale Export: Andrea Grossi (info@euromarketing90.com)  

Merceologie trattate: Casalingo, pulizia, fai da te, garden, tempo libero, pet.  

Marchi rappresentati: INTERGROSS, EKO POWER, GROSSI AFFARI, STEAMIT  

Leader nel settore della vendita “In Store Video”, offre prodotti innovativi e all’avanguardia. 
Molto dinamica nel cambio assortimento e nella proposta di articoli per la vendita ad impulso 
supportati da video che ne spiega i molteplici utilizzi.  

Export: Europa, USA, Emirati Arabi. 

Via Del Lavoro, 1/3 - 40053 Valsamoggia (BO)  
Tel. (+39) 051 734808 - Fax (+39) 051 734474  
enter.order@sandokan.com - www.idroeasy.com  
Ref. Commerciale GD: Giuseppe De Nora  
(giuseppe.denora@hidroself.it)  
Ref. Commerciale Export: Enrico De Nora 
(enrico.denora@hidroself.it)  

Merceologie trattate: Tubi da giardino, sistemi di irrigazioni, accessori, insetticidi, elet-
troinsetticidi, antizanzare.  

Marchi rappresentati: IDROEASY, HIDROSELF, SANDOKAN 

Euroequipe opera nel settore giardinaggio dal 1983, sia a livello nazionale sia internazionale. 
Sinonimo di tecnologia e innovazione, Euroequipe s.r.l. è la società che gestisce i marchi Hi-
droself, Sandokan e Idroeasy: prodotti Made in Italy, brevettati e di qualità certificata.  

Export: USA, Australia, Inghilterra, Francia, Germania, Austria, Spagna, Russia, Cina, Giap-
pone, Grecia, Cipro, Belgio, Svezia, Danimarca, Libano, Tailandia, Filippine, Malesia, Turchia, 
Giordania. 
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• Espositori poco ingombranti e per ogni esigenza
• Prodotti lnnovativi
• Tecnologie Multimediali all’avanguardia
• Nessun costo di gestione o di invenduto
• Logistica ottimizzata (consegna e ritiro merce)
• Tecniche di Marketing avanzate

30 anni di esperienza in articoli casalinghi

Il nostro catalogo comprende un’ampia varietà di prodotti con oltre 400 articoli per la casa, 
per la cucina, per il tempo libero, per il fai da te, per il giardinaggio ecc...

Oltre 30 anni di esperienza nella selezione qualitativa di prodotti sempre nuovi e originali, per 
offrire interesse continuo nel mercato.

Copertura del territorio nazionale
20 MERCHANDISER

4 CAPOAREA 
3 CENTRALINI INTERNI

PER ASSISTENZA TELEFONICA

8000 m2

di Magazzino Coperto

Spedizioni in 24/48 h
su tutto il territorio nazionale

Euro Marketing 90, azienda leader nel settore «In Store Video»

Dal 2003 siamo i pionieri di questa innovativa tipologia di vendita ed oggi vantiamo la 
presenza in tutto il territorio nazionale della GD con:
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 EUROPEAN AEROSOLS - MOTIP DUPLI  H18-L14 

 EUROPROFIL SRL D3
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Piazza Tirana, 24/4 - 20147 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 2333981  
info-it@european-aerosols.com - www.european-aerosols.com 
Ref. Commerciale GD: Deborah Castro  
(deborah.castro@european-aerosols.com)  

Merceologie trattate: Vernici spray: colore, decorazione, auto, tecnici. Stucchi bicomponenti.  

Marchi rappresentati: DUPLI COLOR, MOTIP, PRESTO  

European Aerosols, azienda con oltre 60 anni di storia nella produzione di vernici spray e 
primo produttore in Europa, offre soluzioni complete per i mondi decorazione, automotive e 
tecnico. La ricerca e selezione scrupolosa delle materie prime, nel rispetto dell'ambiente, ga-
rantiscono qualità costante e sicurezza nell'uso dei prodotti. Corsi annuali di formazione in 
store completano l'offerta.  

Zona Industriale San Pietro Lametino  
88046 Lamezia Terme (CZ)  
Tel. (+39) 0968 209155 - Fax (+39) 0968 209829  
europrofil@ielapigroup.it - www.ielapigroup.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Francesco Borzumati  
(francescoborzumati@ielapigroup.it)  

Merceologie trattate: Fumisteria inox, fumisteria per stufe a pellet e stufe a legna. Lattoneria 
per il fai da te (gronde, pluviali, scossaline).  

Marchi rappresentati: EUROPROFIL  

La Europrofil, presente in Italia con due siti produttivi (nord e sud), lavora i metalli leggeri: 
acciaio inox, acciaio preverniciato, alluminio, rame. Da oltre 30 anni produce sistemi fumari 
certificati, sistemi di gronda e lastre metalliche di copertura. 
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 EVOLUZIONE BRICO  A7 

 EXPLORER SRL N34 
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Via Vitruvio, 70 - 04023 Formia (LT)  
Tel. (+39) 0771 770907  
www.evoluzione-brico.it 
Ref. Commerciale GD: Benedetto Paolino 
 Mob. (+39) 320 7819672  
(commerciale@evoluzione-brico.it) 
Category manager: Giuseppe Lido - Mob. (+39) 389 0467690 
(segreteria@evoluzione-brico.it)  

Merceologie trattate: Insegna della distribuzione BRICOLARGE.  

Marchi rappresentati: EVO, HUTILE  

Consorzio. 

Via Matteotti, 16 - 21020 Buguggiate (VA)  
Tel. (+39) 0332 744980 
 Fax (+39) 0332 735315  
info@lakico.com - deconatale.com 
Ref. Commerciale GD: Daniele Pusterli (info@lakico.com) 
Ref. Commerciale Export: Elisa Pusterli (info@lakico.com)  

Merceologie trattate: Alberi di Natale artificiali, decorazioni per albero di Natale, decoro 
casa natalizio, decorazione luminosa natalizia, luci led, arredo giardino, decoro giardino.  

Explorer s.r.l. nasce da un’esperienza quarantennale nelle vendite alla Gd e Gdo. La nostra 
storia ci qualifica come un’azienda innovativa, dinamica e attenta a tutte le esigenze della 
nostra clientela. Il successo di vendita ottenuto ha determinato una crescita tale da richiedere 
due distinti spazi espositivi permanenti per le due linee di prodotti (1.000 m2 di esposizione 
per la linea estiva e 1.500 m2 di esposizione per la linea natalizia). Siete i benvenuti nei 
nostri showroom. 
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 EZVIZ C27-C28

 F.A.I. SRL  G51
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Via Massimo Gorki, 105 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. (+39) 02 22199242  
marketing@ezviz.it - www.ezviz.com  
Ref. Commerciale GD: Francesco Ferraioli  
(francesco.ferraioli@ezviz.it)  
Ref. Commerciale Export: commerciale@ezviz.it 

Merceologie trattate: Smart home, telecamere di sorveglianza wi-fi, campanelli smart, 
spioncini smart, sistemi di sicurezza, domotica, lampadine, purificatori.  

Marchi rappresentati: EZVIZ  

Dal 2013, EZVIZ si impegna a portare la "visione facile" in ogni casa, costruendo dispositivi 
intelligenti, semplici ed efficaci per fornire protezione e serenità in ogni famiglia. Leader glo-
bale nella sicurezza domestica intelligente, EZVIZ rende possibile una vita intelligente e con-
nessa attraverso innovazioni tecnologiche, prodotti di alta qualità e servizi cloud affidabili. 
Milioni di utenti e famiglie si affidano a noi in più di 130 paesi. 

Via Martiri della Libertà, 27 
24040 Misano Gera D'Adda (BG)  
Tel. (+39) 0363 848111  
info@fai-srl.com - www.fai-srl.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Rudy Redaelli 
(rudy.redaelli@fai-srl.com) 

Merceologie trattate: Spine, prese, adattatori, ciabatte, prolunghe, cavi, lampade da ta-
volo, spot, faretti, lampade a led, portalampade, accessori per illuminazione vari.  

Marchi rappresentati: F.A.I. SRL  

Azienda molto fluida e vivace attenta alle tendenze di mercato nell'ambito dell'illuminotecnica 
e materiale elettrico con inserimento di articoli sempre all'avanguardia tipo led, accessori usb 
e lampade ricaricabili.  

Export: Belgio, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Germania. 
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EZVIZ: Il partner perfetto per il canale Brico

Telecamere per interno
Con connettività Wi-Fi, visione notturna 
e  funzionalità pensate per stare 
connessi con la casa e chi la abita.

Cogli tutte le opportunità che il mondo 
Smarthome può offrire al tuo canale: 
affidati al brand di riferimento per la 
sicurezza domestica in Italia. 
EZVIZ è il partner giusto per te! 

I prodotti EZVIZ sono facili da installare e 
adatti agli amanti del fai-da-te ad ogni 
livello. Il nostro ecosistema è scalabile e 
compatibile con gli assistenti vocali. 

Dal 2013 EZVIZ si dedica alla creazione di 
una vita sicura, facile e smart attraverso i 
suoi dispositivi intelligenti, una piattaforma 
basata su cloud e tecnologia AI. 

Una sola app per gestire tutti i prodotti e 
restare sempre connessi con casa, ufficio, 
negozio e tutto ciò che conta, con notifiche 
istantanee da telecamere e dispositivi di 
sicurezza.

www.ezviz.it

Telecamere per esterno
Fisse o motorizzate, con visione notturna 
a colori e riconoscimento avanzato dei 
movimenti per una protezione completa.

Spioncini, Lampadine, 
Prese Smart...
Per controllare gli accessi e rispondere ai 
visitatori ovunque ci si trovi, o per 
illuminare e controllare la casa in modo 
smart.

Ti aspettiamo allo stand C27!
Per info: info@ezviz.it
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 FACCO SPA  C7-C8 

 FERCA SOC. COOP ESTERNO SALA CONVEGNO
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Corso XXII Marzo, 24 - 20135 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 5417901 - Fax (+39) 02 55184474 
commerciale@facco.eu - www.facco.eu  
Ref. Commerciale GD: Francesco Ferro  
Ref. Commerciale Export: Sergio Villa  

Merceologie trattate: Accendifuoco, insetticidi, protettivi.  

Marchi rappresentati: DIAVOLINA, SPIRA, VULCANO  

FACCO-ITALY-MILANO-1923 Prodotti specifici per il fuoco: con il marchio leader in Italia 
DIAVOLINA® offriamo un’intera gamma di prodotti per accendere il fuoco e per la manuten-
zione di camino, stufa, BBQ. Prodotti specifici contro gli insetti: con i marchi SPIRA® e VUL-
CANO® ci occupiamo di soluzioni contro gli insetti (volanti, striscianti, tarme) e soprattutto 
contro le zanzare. Leader in Italia con i classici “zampironi”. Soluzioni certificate e GREEN 
per interni, esterni e cura corpo.  

Export: Europa. 

Via IV Novembre, 19/21 - 35010 Limena (PD) 
Tel. (+39) 049 8840105 - Fax (+39) 049 768435 
gloria@ferca.it - www.ferca.it 

Merceologie trattate: Agrigiardino, utensileria, casalinghi, 
antinfortunistica, ferramenta, viteria. 

Marchi rappresentati: VERDENA, BANKO, MULTIFERR 

Ferca è un gruppo d’acquisto organizzato per ferramenta nato a Padova nel 1973. Oggi, oltre 
70 negozi in tutta Italia hanno scelto di far parte di Ferca, una realtà nata dall’intuizione di 
imprenditori lungimiranti che hanno trovato il modo di tener testa alla concorrenza e soprat-
tutto differenziarsi dalla Grande Distribuzione Organizzata.
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Via Martiri della Libertà n. 27, 24040 - Misano Gera d’Adda (BG) 
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500
 info@fai-srl.com - fai-srl.com

Scarica Ora la Nostra App

Apple Android

©
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LA LUCE PRENDE FORMA
CON I PRODOTTI

Saremo presenti in Fiera MilanoCity

6 - 7 Ottobre 2022 STAND G51
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 FERIDRAS - BRAND SRL D9-E10 
®Via Boscofangone - Zona Asi - 80035 Nola (NA)  

Tel. (+39) 081 5116321  
amministrazione@feridras.it - www.feridras.it  
Ref. Commerciale GD: Raffaele Cozzolino  
(r.cozzolino@feridras.it)  

Merceologie trattate: Arredo bagno. 

Marchi rappresentati: FERIDRAS 

Feridras ha una visuale a 360 gradi sull'arredo bagno con gli accessori, il tessile, i box doccia, 
l’idraulica e i mobili in ogni sua compagine. Questo rende la nostra un'azienda capace di 
soddisfare le poliedriche esigenze del consumatore. Il tutto avendo come obiettivi primari un 
rapporto qualità/prezzo elevato, un design gradevole e sempre aderente alle nuove tendenze, 
e un servizio efficiente e puntuale. 

 FERRARI GROUP SRL M22-N41 
Via Europa, 11 - 43022 Basilicagoiano (PR)  
Tel. (+39) 0521 687125 - Fax (+39) 0521 687101  
info@ferrarigroup.com - www.ferrarigroup.com 
Ref. Commerciale GD: Francesco Marchini (francescomarchini@ferrarigroup.com)  
Ref. Commerciale Export: Andrea Marchini (andreamarchini@ferrarigroup.com)  

Merceologie trattate: Enologia: accessori per la conservazione, lavorazione e imbottiglia-
mento del vino; home brewing: l'attrezzatura necessaria per la produzione casalinga di 
birra e una linea completa di malti; giardinaggio: linee complete per l’irrigazione di su-
perficie, a goccia e interrata, attrezzi da taglio e da lavoro, irroratrici e idropulitrici arco.  

Marchi rappresentati: WINEMAKING ENOLOGIA, GARDENING, FERMENTAZIONE 
MALTO HOMEBREW, ARCO, BOATING ACCESSORIES - NAUTICA  

Dal 1954 FERRARI GROUP produce e commercializza una vasta gamma di prodotti per il 
fai da te attraverso la grande distribuzione e i negozi specializzati. Con più di 3.000 referenze, 
il catalogo si arricchisce costantemente per soddisfare le richieste dei clienti in un mercato 
in continua evoluzione, sia in Italia sia all'estero.  

Export: Più di 50 Paesi UE ed extra UE. 
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AREA MADE4DIY
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Cambia aria alla casa con Respira! Scopri le avvolgenti fragranze delle 
candele Respira in vetro, disponibili nel pratico formato bicchiere o nella 
nuova elegante giara con tappo richiudibile. Oppure, lasciati conquistare dalle 
profumazioni dei raffinati diffusori d’arredo, perfetti in qualunque ambiente. 
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Per cambiare aria,
          chiudi gli occhi e...

Respira... aria di novità!

w w w . r e s p i r a h o m e . i t

candele profumate & diffusori d’arredo

Nuove fragranze e nuove confezioni
con cartoncino protettivo illustrato

Nuovo formato in giara da 500 g
disponibile in 4 profumazioni
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 FILA SOLUTIONS M22-N41 
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Via Garibaldi, 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD)  
Tel. (+39) 049 9467300  
info@filasolutions.com - www.filasolutions.com  
Ref. Commerciale GD: Ermanno Selvi 
(ermanno.selvi@filasolutions.com)  
Ref. Commerciale Export: Francesco Pettenon  
(francesco.pettenon@filasolutions.com)  

Merceologie trattate: Prodotti di protezione e manutenzione per tutte le superfici.  

Marchi rappresentati: FILA SOLUTIONS  

La nostra azienda è leader nel trattamento, protezione e manutenzione di ceramica e pietre 
naturali. Operiamo nel mercato come partner tecnico internazionale in grado di sostenere 
tutti i clienti con una vasta rete di assistenza, programmi di formazione, importanti investimenti 
in ricerca e sviluppo uniti a un forte impegno verso l'innovazione e la sostenibilità ambientale.  

Export: Quasi 90 paesi in tutto il mondo. Benelux, Francia, Dach, Iberia, UAE, US, UK, Bal-
cani, Grecia. 

 FISCHER ITALIA SRL G35-G38 
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova (PD)  
Tel. (+39) 049 8063111 - Fax (+39) 049 8063395  
sercli@fischeritalia.it - www.fischeritalia.it  
Ref. Commerciale GD: Matteo Rigo  
(matteo.rigo@fischeritalia.it)  

Merceologie trattate: Sistemi di fissaggio in nylon, metallo, sigillanti e ancoranti chimici 
per ogni applicazione sia in ambito fai da te sia edilizio.  

fischer Italia inizia la propria attività a Padova nel 1963.  

Da sempre il riferimento per progettisti, imprese, installatori e hobbisti con prodotti di valore 
ad alta specializzazione, innovativi, sicuri, certificati secondo le normative europee e ameri-
cane, facili e veloci nell’installazione.  

fischer affianca i clienti con sito web e video tutorial, training in sede, online o sul territorio 
per rivenditori, utilizzatori e progettisti; supporto alla rivendita per il layout espositivo.  

AREA MADE4DIY
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DuoLine.

I re dei tasselli.

NESSUN COMPROMESSO.
PURA  POTENZA.

Scopri di più su
www.fischeritalia.it
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Via Industria, 12/14/16 - 25030 Torbole Casaglia  (BS)  
Tel. (+39) 030 2151004  
info@fleurpaint.com - www.fleurpaint.com 
Ref. Commerciale GD: Luca Vinzoli  
(l.vinzoli@colorificiocentrale.it) 
Consulente Commerciale: Fabio Dallamano 
(f.dallamano@fleurpaint.com) 

Merceologie trattate: Colori di design, chalk paint per casa, mobili e piccola decorazione. 
Resine. Belle arti.  

Marchi rappresentati: FLEUR, MAKE RESINE  

Azienda storica fondata nel 1946 specializzata in colori di design, belle arti e resine dedicati 
al fai da te nel settore del bricolage.  

Export: Belgio, Cile, Corea del Sud, Emirati Arabi, Estonia, Germania, Olanda, Polonia, Por-
togallo, Spagna, Stati Uniti, Svezia, UK. 

 FLORA TOSCANA SOC. AGR. COOP.  F30-F31
Via di Montecarlo, 81 - 51017 Pescia (PT)  
Tel. (+39) 0572 44731 - Fax (+39) 0572 447372 
info@floratoscana.it - www.floratoscana.it 
Area manager Gdo: Roberto Bonciolini  
(roberto.bonciolini@floratoscana.it)  
Consulente commerciale: Lorenzo Fedi  
(lorenzo.fedi@floratoscana.it)  

Merceologie trattate: Fiori e fogliame reciso, bouquet e mazzi confezionati, piante verdi 
e fiorite in vaso, da interno ed esterno. Servizio drop-shipping per vendita online di piante, 
fiori e accessori per il giardinaggio.  

Marchi rappresentati: FAIRTRADE, GLOBAL GAP, BIOLOGICO, FSC  

Flora Toscana è una cooperativa di produttori, da oltre 50 anni ci occupiamo di produzione 
e commercializzazione di fiori e fogliame reciso e di piante in vaso. Siamo il collegamento 
diretto tra produzione e domanda, un punto di riferimento per la fornitura diretta e specializ-
zata. Tra i nostri servizi forniamo personalizzazioni, private label, etichettatura con barcode e 
QR Code. Consegne su carrelli CC e pallet e/o anche servizio drop-shipping.  

Export: Austria, Svizzera, Francia, Germania, Slovenia, Spagna e Portogallo. 
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 FORESTA SAS  N28 
63, route de Bourges - 58000 Challuy (Francia) 
Tel. (+39) 0521 944532 - Fax (+39) 0521 1731747  
commercial@foresta.fr - www.foresta.fr  
Ref. Commerciale GD ed Export: Pierpaolo Zucchi 
(pierpaolo.zucchi@sofisma.biz) 

Merceologie trattate: Casette in legno ad incastro o a pannelli, con spessori 16-60mm, 
garage per 1-2 auto, serre e tettoie in policarbonato, pergole bioclimatiche in alluminio, 
chioschi e pensiline in legno, trattato in autoclave, rifugi per animali, chalets in legno 
spessore 80mm, mobili da giardino in legno.  

Marchi rappresentati: FORESTA, HABRITA  

Fondata nel 1997, Foresta Sas è una delle protagoniste del mercato francese delle casette 
da giardino. Forte di 25 anni di esperienza, Foresta propone la gamma più ampia di tutti i 
concorrenti europei. L’azienda propone la consegna e la posa in opera presso il consumatore 
finale su tutto il territorio.  

Il sistema è la soluzione ideale per i retailer, evitando stock, immobilizzo finanziario e spazio 
a magazzino, e proponendo un servizio di posa in opera, con personale qualificato.  

Export: Spagna, Portogallo, Inghilterra, Svizzera, Germania. 

 FORMA - GUERCIO SPA B23-C30 
Strada Cebrosa, 19 - 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel. (+39) 011 8022521 - Mob. (+39) 388 7896991  
commerciale@guercio-forma.com - guercio-forma.com 
Ref. Commerciale GD: Alessandro Guercio  
(direzione@guercio-forma.com)  

Merceologie trattate: Listelli, tavole giuntate, mensole, piani bordati, pavimenti, rivesti-
menti, profili, battiscopa, compensati e truciolari pretagliati, porte, torneria, top, antine, 
semilavorati impregnati, fioriere, griglie, strutture per esterno, coperture, arredo outdoor, 
giochi e complementi per esterni, casette.  

Marchi rappresentati: FORMA 

Dal 1919 il legno è il nostro lavoro. Offriamo ai nostri clienti un’accurata selezione di prodotti 
per il fai da te e i professionisti del settore. La nostra esperienza nella grande distribuzione 
assicura soluzioni espositive personalizzate performanti e remunerative. Operiamo su tutto il 
territorio nazionale garantendo la consegna del materiale con tempestività e precisione. 

Il nostro impegno per l’ambiente è costante, consapevoli che tutte le attenzioni sono un in-
vestimento importante per il futuro.  
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 FORTE  G39
C.da Parco del Vecchio Bovio sn - 70022 Altamura (BA)  
Tel. (+39) 080 3101237 - Fax (+39) 080 3101323  
info@fortesrl.it - www.fortesrl.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Ottavio Chiumarulo  
(ottavio.chiumarulo@fortesrl.it)  

Merceologie trattate: Porte a soffietto, box doccia, pannelli di rivestimento per pareti e 
controsoffitti, battiscopa e angolari, pavimenti vinilici, avvolgibili.  

Marchi rappresentati: FORTE 

Azienda leader nell'estrusione del pvc, fondata nel 1968. FORTE è una delle aziende simbolo 
di qualità tipica del Made in Italy. Produzione interna su unica sede di porte a soffietto, box 
doccia, pannelli di rivestimento per pareti e controsoffitti, battiscopa e angolari, pavimenti vi-
nilici, avvolgibili

 FRAGRANZE ITALIANE SRL P8-Q9
Via San Francesco D'Assisi, 41 - 21020 Inarzo (VA)  
Tel. (+39) 0332 944862 - Fax (+39) 0332 969155  
amministrazione@fragranzeitaliane.it 
www.fragranzeitaliane.com  
Ref. Commerciale GD: Veronica Calabria  
(veronica@starspa.net)  
Ref. Commerciale Export: Paola Bonfanti  
(amministrazione@fragranzeitaliane.it)  

Merceologie trattate: Riempimento diffusori di fragranza, spray ambienti e tessuti, ricari-
che per diffusori di fragranza, riempimento profumi persona.  

Marchi rappresentati: AD TREND, PRIVATE LABEL 

Fragranze Italiane è un’azienda italiana di profumatori d’ambiente. 

Nel 2011 da Inarzo, piccolo comune del varesotto, si affaccia nel mondo del business Made 
in Italy diventando nel giro di poco tempo leader della produzione e distribuzione nazionale 
di fragranze per la casa. 

Oltre a fornire un’ampia varietà di prodotti per la profumazione, Fragranze Italiane offre anche 
un servizio di private label d’eccellenza. 
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Collezione  202

www.foresta.fr
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 FRAMAR - JUMBO SRL B1-B2
Via Stazione, 3 - 15020 Serralunga di Crea (AL)  
Tel. (+39) 0142 940568  
info@jumboitalia.com - www.casaframar.it 
Ref. Commerciale GD: Antonio Ferrari  
(ale2.0srl@gmail.com)  
Ref. Commerciale Export: Uberto Re (ubertore@gmail.com)  

Merceologie trattate: Articoli casalinghi: assi stiro, stendibiancheria, scale, sgabelli, car-
relli spesa. Bacchette tende, feltrini e ganci.  

Marchi rappresentati: FRAMAR, JUMBO, PLASTGROUP 

Produzione dal 1962 nel mondo del casalingo con stampaggio plastiche e metalli, specia-
lizzata in marchi privati e Gd/Gdo.  

Export: Da sviluppare. 

 FRASCHETTI SPA  P17-Q17 
Via Caragno, 15 - 03026 Pofi (FR)  
Tel. (+39) 0775 3831 - Fax (+39) 0775 383350 
info@fraschetti.com - www.fraschetti.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Davide Arcese 
(davide.arcese@fraschetti.com) 

Merceologie trattate: Giardinaggio, edilizia, ferramenta, utensili a mano ed elettrici, idrau-
lica, siderurgia, ventilazione, riscaldamento, articoli per la casa.  

Marchi rappresentati: BRIXO, NIKLAS, STEP-UP, EL GAUCHO, GREEN CAT, 
CHIARO DI LUNA, IRIS, BELLA NAPOLI, ALBERIAMO, GDLC, OLIVARI, UNITED 
FENCES, STOP INSET  

Fraschetti è un’azienda con 150 anni di storia, leader nella distribuzione di giardinaggio, fer-
ramenta e bricolage. Con un catalogo di oltre 18 mila referenze, l’azienda vanta un portafoglio 
di ben 4000 clienti tra negozi specializzati, garden center e le più importanti aziende della 
distribuzione organizzata.  

Export: Spagna, Francia, Israele. 
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 FRATELLI RE SPA - APEX A1 
SS 33 Del Sempione, 51 - 20017 Rho (MI)  
Tel. (+39) 02 93505455 - Fax (+39) 02 9350445 
info@apexcleaning.it - www.apexcleaning.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Diego Re  
(diegore@apexcleaning.it) 

Merceologie trattate: Articoli per la pulizia della casa: scope, palette, mop, sistemi lava-
pavimenti, tergivetro, accessori spolvero, panni e spugne.  

Marchi rappresentati: APEX 

Impresa leader nell'ideazione, progettazione e produzione di attrezzi per la pulizia di strumenti 
per la pulizia domestica e professionale.  

La Fratelli Re S.p.A. crede fortemente nel Made In Italy come valore sociale ed economico 
fondamentale per lo sviluppo di utensili moderni, durevoli e funzionali. I prodotti a marchio 
Apex sono presenti presso le più importanti insegne della grande distribuzione nazionale e 
internazionale. 

Maggiori informazioni sul nostro sito www.apexcleaning.it.  

Export: La Fratelli Re S.p.A. esporta i prodotti a marchio Apex in oltre 30 paesi nel mondo, 
nei 5 continenti. 
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 FRIULSIDER SPA F14-F15 
Via Trieste, 1 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD)  
Tel. (+39) 0432 747911 - Fax (+39) 0432 747994  
info@friulsider.com - www.friulsider.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Anna Bonutti  
(anna.bonutti@friulsider.com) 

Merceologie trattate: Sistemi di fissaggio.  

Marchi rappresentati: FRIULSIDER SPA  

Una vera fixing factory, progetta e produce in-house fissaggi sicuri e innovativi per soddisfare 
tutte le richieste e i trend del mercato globale. 

Avanguardia è la parola d’ordine: dalla progettazione CAD 3D ai test di laboratorio; dai 125 
impianti produttivi dedicati alle 4 linee di prodotto (fissaggi metallici/plastici/chimici, viti au-
tofilettanti/autoperforanti, fissaggi per legno e bulloneria) alle certificazioni europee per uso 
costruttivo e industriale, rischio sismico compreso.  

Export: FRIULSIDER ha una distribuzione stabile in oltre 30 nazioni europee, raggiunge 
commercialmente oltre 60 Paesi nel mondo. 
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 FUMASI L3
Zona Industriale Giabbio - 23834 Premana (LC)  
Tel. (+39) 0341 818000  
info@gimap.com - www.fumasi.it  
Ref. Commerciale GD: Vania Fazzini  
(vania.fazzini@gimap.com)  
Ref. Commerciale Export: Enrico Gianola (chicco@gimap.com)  

Merceologie trattate: Utensileria, giardinaggio, casa, fai da te.  

Marchi rappresentati: GIMAP, FUMASI 

Fondata negli anni ‘50 a Premana (LC), capitale delle lame, dove si custodisce una cultura 
pluricentenaria per la produzione di utensili e attrezzi da taglio per impiego professionale e 
domestico, frutto di una tradizione che si rinnova da secoli, di generazione in generazione. 
Nel novembre 2004 la GIMAP acquista il marchio FUMASI: una sempre più importante re-
altà nel panorama nazionale ed europeo delle aziende produttrici di utensili e articoli da taglio: 
utensili forti per lavori duri.  

Export: Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Russia, Paesi dell'Est, America, Africa, Asia. 

 G&B FISSAGGI  B9 
Corso Savona, 22 - 10129 Villastellone (TO)  
Tel. (+39) 011 9619433 
info@gebfissaggi.com - www.gebfissaggi.com  
Ref. Commerciale GD: Teo Fichera  
(t.fichera@gebfissaggi.com)  
Ref. Commerciale Export: Vittoria Pellegrino (vittoria@gebfissaggi.com)  

Merceologie trattate: Sistemi di fissaggio in nylon e acciaio, ancoranti chimici, siliconi, 
sigillanti adesivi, schiume poliuretaniche per la ferramenta e l'edilizia, sistemi di fissaggio 
per serramenti, spray tecnici professionali, sistemi di fissaggio e accessori per il settore 
idro-termo sanitario ed elettrico, punte, rivetti e accessori.  

Dal 1980 produttore italiano di sistemi di fissaggio in nylon, acciaio, ancorati chimici, sigillanti, 
adesivi, accessori, per il settore ferramenta, edilizia, idro-termo sanitario, elettrico e fai da te. 
Con casa madre a Villastellone (Torino), G&B GROUP presenta 5 sedi commerciali in Eu-
ropa: in Germania, UK, Spagna, Belgio e Francia.  

Export: Esportiamo in tutta Europa. Fra i paesi extra-UE segnaliamo Turchia, Egitto, Israele, 
Libano, Marocco, Albania, Canada. 

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:02  Pagina 179

tel:+39)%200341%20818000
mailto:info@gimap.com
http://www.fumasi.it/
mailto:vania.fazzini@gimap.com
mailto:chicco@gimap.com
tel:+39)%20011%209619433
mailto:info@gebfissaggi.com
http://www.gebfissaggi.com/
mailto:t.fichera@gebfissaggi.com
mailto:vittoria@gebfissaggi.com


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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 G.F. SRL  H2 

Bricoday - pag. 181 

Via Industria, 1 - 42015 Correggio (RE)  
Tel. (+39) 0522 637311 - Fax (+39) 0522 691225  
info@gfgarden.it - www.gfgarden.it  
Ref. Commerciale GD: Fabrizio Castoldi  
(f.castoldi@gfgarden.it)  
Ref. Commerciale Export: Nicola Bertacchini (n.bertacchini@gfgarden.it)  

Merceologie trattate: Articoli per l'irrigazione e la cura del giardino, articoli per l'outdoor 
living.  

Marchi rappresentati: G.F. 

Un’azienda internazionale che sviluppa il proprio business in più di 50 paesi con 50 anni di 
esperienza nella progettazione e stampaggio termoplastico altamente tecnico. Una struttura 
aziendale compatta e un modello volto all’efficienza ci permettono di assicurare un’elevata 
qualità e affidabilità dalla progettazione fino al servizio vendite, mettendo a disposizione la 
nostra competenza professionale per creare prodotti che uniscano design, emozione, fun-
zionalità e passione per la cura del verde.  

Export: Europa, Stati Uniti, Brasile. 

 GARDEN SERVICE SRL H1 
Loc. Carpineta, 15 - 53048 Sinalunga (SI)  
Tel. (+39) 0577 6608222 - Fax (+39) 0577 660282  
info@lineatuscania.com - www.lineatuscania.com 
Ref. Commerciale GD: Danilo Bruni  
(info@lineatuscania.com) 
Ref. Commerciale Export: Natascha Di Pietro (info@lineatuscania.com)  

Merceologie trattate: Terrecotte, vasi in plastica, decor garden, luci.   

Azienda di distribuzione prodotti da garden. Particolarmente specializzata nei contenitori per 
piante intesi come vasi e accessori.  

Export: Germania, Francia, Spagna, Est Europa, Austria, Svizzera, USA, Corea, Giappone. 

V
a

m
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 GASMARINE BV SRL  F48-G59
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Lungotorrente Secca, 23R - 16163 Genova (GE)  
Tel. (+39) 010 716760  
info@gasmarine.com - www.gasmarine.com 
Ref. Commerciale GD: Francesco Furia (f.furia@gasmarine.com) 
Ref. Commerciale Export: Claudia Raiti (c.raiti@gasmarine.com) 

Merceologie trattate: Gasatori acqua, bombole CO2 alimentare, trattamento acqua.  

Marchi rappresentati: GASMARINE, PHILIPS WATER SOLUTIONS  

Dal 1991 il Gruppo Gasmarine opera nel settore dei gas tecnici compressi, alimentari, ospe-
dalieri e refrigeranti. Nel 2018 è stato raggiunto un importante accordo di partnership con il 
gruppo multinazionale Air Liquide. L'azienda monitora costantemente i mercati, nazionali e 
internazionali, proponendo e sviluppando un’ampia gamma di prodotti e servizi volti a sod-
disfare le esigenze di un mercato in forte crescita. Distributore ufficiale italiano dei prodotti 
Philips Water Solutions.  

Export: Europa. 

 GB TRADE SRL F46-G58 
Via Fedele Lampertico, 12 - 00191 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 9344245 - Fax (+39) 06 9314967  
info@gbtradingitaly.com - www.gbtrade.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Romolo Giovannelli 
(romolo.giovannelli@libero.it)  

Merceologie trattate: Illuminazione, elettrico, ferramenta, giardino.  

Marchi rappresentati: OMEGA, HENERGIA, KOMBO, KOMBO PRO, KOMBO GARDEN  

La GB TRADE nasce a Roma nel 2000 dalla passione ed entusiasmo dei fondatori. La cura 
dedicata alla selezione dei prodotti, alla personalizzazione e alla serietà nei rapporti con i 
clienti da all’azienda una crescita costante che la pone ai primi posti nel territorio nazionale. 
L’obiettivo sta nell’incrementare la gamma di prodotti con articoli innovativi verso una ricerca 
tecnologica e un ampio range di soluzioni. Tutti i prodotti distribuiti sono soggetti ai più ristretti 
controlli vigenti.  

Export: Negli anni la GB TRADE ha iniziato collaborazioni di export con clienti in diversi 
Paesi come Francia, Spagna e Malta. 
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 GEA PRO SRL D27-E28 
Via XXV Aprile, 14 - 21041 Albizzate (VA)  
Tel. (+39) 02 93571250 
info@geapro.eu - www.hyggeitaly.it 
Ref. Commerciale GD: Stefano Del Monaco  
(s.delmonaco@geapro.eu)  
Ref. Commerciale Export: Paola Spasciani  
(p.spasciani@geapro.eu)  

Merceologie trattate: Profumatori per ambiente con bastoncini e fiore in legno. Candele 
profumate. Profumazione per i tessuti: concentrati lavatrice, spray tessuti, buste profu-
mate, perle profumate.  

Marchi rappresentati: HYGGE LIFESTYLE, HYGGE LEMONGRASS, HYGGE XMAS, 
LIKO, LIKO EXCLUSIVE, LIKO XMAS  

Gea pro, specializzata nel marketing del settore olfattivo, realizza profumi ambiente persona-
lizzati sulla base delle richieste del cliente. Obiettivo 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. La nostra produ-
zione permette di produrre dai piccoli lotti, dedicati al mercato di nicchia, alle grosse produ-
zioni per il mass market.  

Export: Germania, Inghilterra, Francia. 

 GEDY SPA  D29-E31
Via Dell'Industria - 21040 Origgio (VA)  
Tel. (+39) 02 969501 - Fax (+39) 02 96734301  
milena.vago@gedy.com - www.gedy.com  
Ref. Commerciale GD: Filippo De Luca  
(filippo.deluca@gedy.com)  
Ref. Commerciale Export: Alberto Ciancia (alberto.ciancia@gedy.com)  

Merceologie trattate: Accessori da muro, accessori d'appoggio, specchi, complementi, 
assi wc, tende e tappeti doccia, idroterapia.  

Marchi rappresentati: GEDY SPA  

Gedy è un marchio che offre una vasta gamma di esperienze sensoriali originali, caratterizza 
un design bello da vedere e da vivere. Ampia è la varietà di colori, riflessi e materiali che 
spaziano dalla plastica alle resine, passando attraverso l'acciaio.  

Export: Europa, Medio Oriente, Asia, Stati Uniti. 
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 GEMITEX SPA P12 
Via N. Barbato, 2 - 76123 Andria (BT)  
Tel. (+39) 0883 555269 
Fax (+39) 0883 5594447  
info@gemitex.it - www.gemitex.it  
Ref. Commerciale brand Gemicasa Italia: Maurizio Galdiolo (maurizio.galdiolo@gemitex.it)  
Ref. Commerciale Export: Stefania Porro (stefania.porro@gemitex.it)  

Merceologie trattate: Tovagliati plastificati e resinati, tovaglie confezionate, plastica ade-
siva, passatoie, tappeti, zerbini, tappeti bagno, cuscini, cuscini arredo, linea giardino, 
linea pet, linea auto, tappeti auto, copridivani, tende da sole, tende arredo, tende doccia, 
arredo casa.  

Marchi rappresentati: GEMICASA ITALIA  

Fondata nel 1988, ma esistente già dal 1964 come azienda familiare avente denominazione 
sociale diversa, Gemitex Spa è azienda leader nel mercato nazionale e internazionale per la 
produzione e commercializzazione di tovaglie in pvc accoppiato a polipropilene, 100% cotone 
sottoposto a trattamento antimacchia, cuscini, copri sedia, copri asse da stiro, tovaglie, tappeti, 
arredo bagno e cucina, zerbini, lenzuola, trapunte, tende e tutti gli altri articoli che fanno 
grande l’universo casa.  

Export: Grecia, Germania, Svizzera, Cipro, Spagna, Croazia, Slovenia, Montenegro, Albania, 
Regno Unito, Irlanda. 

 GHELFI ONDULATI SPA H33 
Via Dei Lavoratori, 10 - 23010 Buglio In Monte (SO)  
Tel. (+39) 0342 623000  
info@ghelfiondulati.com - www.ghelfiondulati.com  

Merceologie trattate: Packaging in cartone ondulato stampato 
in digitale.  

Produciamo e distribuiamo packaging in cartone ondulato, in Italia 
e Europa. I nostri mercati di riferimento sono l'ortofrutta e l'indu-
stria. Stampa digitale, personalizzazione totale del packaging, gra-
fica variabile, QR code univoci e l'opportunità di rendere l'imballo un veicolo di comunicazione 
che parla al consumatore finale con video, podcast e tanto altro.  

Export: Francia, Spagna, Tunisia. 
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 GI.METAL P27-Q27
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Via Croce Rossa, 1/C - 51037 Montale (PT)  
Tel. (+39) 0573 1943680 Fax (+39) 0573 1943680  
inform@gimetal.it - www.gimetal.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Maurizio Verna  
(mauriziov@gimetal.it) 

Merceologie trattate: Linea amica, linea completa per fare la pizza, kit pizza, pala pizza, 
pala per pizza, pizza a casa, homemade pizza, vassoio per pizza, piastra cottura, pietra 
refrattaria, spianatoia, tagliere, rotella taglia pizza, kit pizzaiolo, oliera, cucchiaio, forbici, 
mattarello, tripizza.  

Marchi rappresentati: GI.METAL, LINEA AMICA BY GI.METAL  

GI.METAL è l’azienda toscana leader a livello mondiale nella produzione di attrezzature pro-
fessionali per il mondo della ristorazione e pizzeria. 
La sua produzione, Made in Italy, è controllata a livello qualitativo e di sicurezza: dalla materia 
prima al prodotto finito. 
L’azienda supporta il cliente a 360°, offrendo un puntuale servizio di post-vendita, assistenza 
sul prodotto, un riassortimento veloce e capillare. 
Gli investimenti in comunicazione sono sia offline che digital.  

Export: Esportiamo in tutto il mondo. 

 GIERRE SRL G16-G17

Merceologie trattate: Scale portatili, trabattelli, carrelli, rampe, sgabelli e loro accessori 
e ricambi. Scale telescopiche, doppie, trasformabili, singole, con piattaforma, in alluminio 
o acciaio. Gamma dedicata al settore Diy e prodotti professionali. Trabattelli in alluminio 
e in acciaio, dotati di sistema brevettato di chiusura.  

Marchi rappresentati: GIERRE, GIERREPRO, HAILO  

Nel 2020 GIERRE ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Guidata da Giorgio Turrisi, figlio del 
fondatore, l'attività continua ad evolvere nel senso della sicurezza e dell'innovazione. Produrre 
e distribuire articoli del settore elevazione comporta responsabilità e GIERRE si impegna 
non solo a creare prodotti conformi alla legge, ma ergonomici e realizzati al meglio delle pos-
sibilità, scegliendo con cura le materie prime e operando severi controlli di qualità. Certifica-
zione UNI EN ISO 9001:2015.  

Export: GIERRE è presente sia in Italia sia nei principali mercati europei e collabora sempre 
più attivamente con il gruppo Hailo (in particolare con Hailo Werk, Germania, e Hailo France). 

Via 1° Maggio, 1 e 6 - 23854 Olginate (LC)  
Tel. (+39) 0341 681014 - Fax (+39) 0341 68682980 
info@gierrescale.com - www.gierrescale.com 
Ref. Commerciale GD: Giorgio Turrisi 
(veronica.brivio@gierrescale.com) 
Ref. Commerciale Export: Giorgio Turrisi 
(veronica.galli@gierrescale.com) 
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 GIOCOPLAST NATALE SPA A SOCIO UNICO B31-C38
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Via Aldo Moro, 38/P - 41030 Bomporto (MO)  
Tel. (+39) 059 8170511 - Fax (+39) 059 819252  
info@giocoplast.it - www.giocoplastnatale.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Andrea Schiavi  
(andrea.schiavi@giocoplast.it) 

Merceologie trattate: Luci natalizie, luci decorative da interno ed esterno, luminarie pro-
fessionali, luci prolungabili professionali, luci estive Garden&Party, decorazioni natalizie, 
alberi di Natale, fuoriporta e ghirlande, sfere natalizie, decorazioni in vetro, decorazioni 
casa.  

Marchi rappresentati: GIOCOPLAST NATALE  

Giocoplast Natale, da oltre 40 anni leader del mercato natalizio, propone un catalogo con 
oltre 3000 articoli, con un competitivo rapporto qualità-prezzo. Siamo la prima azienda italiana 
a essere il punto di riferimento per il Natale e per le luminarie professionali. In continuo am-
pliamento la nuova linea di prodotti esclusivi destinati agli spazi all'aperto, eventi e all’illumi-
nazione di strutture tipicamente estive. Siamo un'azienda con il sistema di gestione certificata 
ISO 9001/UNI ISO 9001. 

 GIOSTYLE SPA M36-M38
Via Battaina, 393/C - 24059 Urgnano (BG)  
Tel. (+39) 035 4188501 - Fax (+39) 035 4188700  
servizio.web@giostyle.com - www.giostyle.com 
Ref. Commerciale GD: Piersimone Napolitano  
(piersimone.napolitano@giostyle.com)  
Ref. Commerciale Export: Stefano Marina  
(stefano.marina@giostyle.com)  

Merceologie trattate: Gio'Style: prodotti per l'outdoor, borse termiche, frigoriferi, bottiglie 
e borracce. Casalinghi: contenitori per alimenti, arredo tavola, consumabili, prodotti per 
la pulizia e pattumiere. Ordinett: custodie per armadi, scatole rigide in plastica e cartone, 
sacchi sottovuoto, grucce, profumazione casa e deumidificazione.  

Marchi rappresentati: GIO'STYLE, ORDINETT  

Gio'Style nasce nel 1949, anticipa il cambiamento diventando il precursore dell’outdoor, svi-
luppando meravigliosi prodotti, dai frigoriferi portatili alle borracce termiche, di design e qualità 
ineguagliabili. Dopo 70 anni dalla nascita, Gio’Style è tuttora un marchio di riferimento del-
l’outdoor e dei prodotti per la casa. Da più di 50 anni Ordinett è protagonista nel mercato 
dello storage grazie a soluzioni originali che risolvono i più frequenti problemi di gestione 
degli spazi domestici.  

Export: Francia, Germania, Austria, Svezia, Finlandia, Rep. Ceca, Romania, Albania. 
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 GL OIL SPA  Q35
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Località Boscofangone Zona Asi - 80035 Nola (NA)  
Tel. (+39) 081 8269629 - Fax (+39) 081 8269608  
info@gloil.it - www.gloil.it  
Ref. Commerciale GD: Giuseppe Langella  
(g.langella@gloil.it)  
Ref. Commerciale Export: Alessandro Romeo 
(export.dpt@gloil.it)  

Merceologie trattate: Lubrificanti per autotrazione, lubrificanti per automotive, prodotti 
chimici, grassi lubrificanti.  

Marchi rappresentati: LUBLAN, CHALLOILS, RENNOIL 

Azienda leader nella produzione e distribuzione ti ogni tipologia di olio e prodotti chimici per 
autotrazione leggera, autotrazione pesante e automotive industriale.  

Export: Emirati Arabi, Libano, Marocco, Tunisia, America del Sud, Europa, Africa, Israele. 

 GLOBO LIGHTING SRL G56-G57 
Via Papa Giovanni XXIII, 44B - 24049 Verdello (BG)  
Tel. (+35) 035 4813961 - Fax (+39) 035 4820407  
ilaria.salvaro@globo-lighting.com - globo-lighting.it 
Ref. Commerciale GD: Ilaria Salvaro 
(ilaria.salvaro@globo-lighting.com)  

Merceologie trattate: Illuminazione decorativa da interno ed esterno, solari, ventilatori e 
accessori luminosi per la casa.  

Marchi rappresentati: GLOBO LIGHTING  

Filale italiana del gruppo Globo Handels con sede in Austria. Tutti i nostri prodotti sono di 
importazione con aziende certificate e controllate. La nostra azienda è dinamica ed efficiente, 
presente sul mercato nei canali della Gd e Gdo. Siamo sempre attenti alle esigenze dei clienti 
e performanti nel servizio pre e post vendita. Le tipologie trattate sono molteplici, interno, 
esterno e tecnico funzionale. Sempre attenti alla funzionalità dell'illuminazione senza mai ab-
bandonare l'innovazione. 
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 GMR TRADING SRL D25
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Via Don Minzoni, 8 - 20082 Noviglio (MI)  
Tel. (+39) 02 91180068 - Fax (+39) 02 91180074 
info@gmrtrading.com - www.gmrtrading.it 
Ref. Commerciale GD: Rosella Ballerini  
(rosellaballerini@gmrtrading.com)  

Merceologie trattate: Accendifuoco, prodotti per la manutenzione di stufe e camini, ca-
mini e stufe a bioetanolo, camini e stufe elettrici, barbecue elettrici, accessori per il BBQ, 
ventilatori, prodotti per il giardino (repellenti e trappole per insetti, nebulizzatori antizan-
zare).  

Marchi rappresentati: FIRE UP 

Siamo un’azienda di trading che nasce nel 2000. Attualmente commercializziamo un’ampia 
gamma di prodotti per il fuoco (circa 40 referenze), bioetanolo, stufe e camini sia elettrici 
che a bioetanolo, una gamma di prima qualità di accessori per il BBQ, barbecue elettrici e 
ventilatori di design. Abbiamo una rete di agenti che copre tutto il territorio nazionale. I nostri 
prodotti sono distribuiti in tutta Italia, dalla grande distribuzione, al buon dettaglio, fino ai 
grossisti. 

 GO-AT TOPLINE SRL G44 
Via Moretto, 17 - 25082 Botticino Sera (BS)  
Tel. (+39) 0376 780336 - Fax (+39) 030 7772466  
info@goat-topline.com - www.goat-topline.com 
Ref. Commerciale GD: Celestino Morico  
(commerciale@goat-topline.com)  
Ref. Commerciale Export: Camilla Capra (camilla.capra@goat-topline.com)  

Merceologie trattate: Matassine di cavo elettrico e speciale dai 5m fino ai 50m. Bobinette 
di cavo per il servizio del taglio al metro. Matasse da 100m di cavo elettrico.  

Marchi rappresentati: LA MATASSINA GTL, GO-AT TOPLINE  

GO-AT TOPLINE SRL è un'azienda italiana specialista nel settore cavi e riconosciuta nel 
mercato per aver sviluppato LaMatassinaGTL: la matassina di cavo dal packaging innovativo 
con caratteristiche uniche, grazie alle quali, nel 2014, è stato brevettato il suo modello d'uso 
e il design. La Matassina può essere realizzata con qualsiasi tipologia di cavo e in svariate 
metrature, dai 5m ai 100m. L'azienda sostiene con convinzione il Made In Italy, utilizzando 
solo cavi fabbricati in Italia.  

Export: Interesse dell'azienda è poter esportare nei paesi europei, in particolare Francia, Ger-
mania, Spagna, Polonia. 
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 GP BATTERY MARKETING ITALY M28 
Via Alessandro Volta, 3 - 20057 Assago (MI)  
Tel. (+39) 02 2588412 - www.gpbmitaly.it  
Ref. Commerciale GD: Gianpaolo Radrezza 
(gianpaolo.radrezza@gpbmitaly.it)  

Merceologie trattate: Batterie alcaline, specialistiche, litio bottone, ricaricabili, torce, lam-
pade da testa, faretti da lavoro, lampadine led, powerbank, caricabatterie, accessori.  

Marchi rappresentati: GP  

GPBM Italy è presente da oltre 25 anni in Italia come partner di GP Batteries e si propone 
al mercato dell’energia portatile, dell’illuminazione e della sicurezza. Fa parte del gruppo in-
ternazionale GPBM Nordic (NIF), attivo dal 1986 con sede in Svezia. Grazie alla presenza 
in tutta Europa e al branch office a Hong Kong, sfrutta le sinergie tra le varie società. GP 
Batteries, con le sue fabbriche (certificate ISO) in Asia, è uno dei maggiori produttori al 
mondo con una presenza globale dal 1964. 

 GRIMA SRL  P13
Via Matteotti, 28 - 21050 Cairate (VA)  
Tel. (+39) 0161 967488 - Fax (+39) 0161 966951  
info@grimaitalia.it - www.grimaitalia.it 
Ref. Commerciale GD: Marco Montalbetti  
(marco.montalbetti@grimaitalia.it)  
Ref. Commerciale Export: Gianluca De Vito (export@grimaitalia.it)  

Merceologie trattate: Scaffalature metalliche e accessori sistemazione.  

Marchi rappresentati: GRIMA  

Dal 1960 produciamo scaffalature metalliche a bullone e a incastro per organizzare ogni tipo 
di spazio. I nostri prodotti, unici per versatilità e curati nel design in ogni singolo aspetto, 
sono il frutto di una costante attività di ricerca che ha l’obiettivo di anticipare le necessità del 
mercato.  

Export: Europa. 
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 GRUPA TOPEX SP. Z O.O. SP.K.  M30-N53
Ul. Pograniczna, 2/4 - 02-285 Varsavia (Polonia) 
Tel. (+48) 22 57 30 309 - Fax (+48) 22 57 30 400  
office@grupatopex.com - www.grupatopex.com  
Ref. Commerciale GD: Maurizio Verna  
(m.verna@grupatopex.com)  
Ref. Commerciale Export: Jakub Jeska (j.jeska@grupatopex.com)  

Merceologie trattate: Utensileria manuale, elettroutensili, accessori per elettroutensili, 
abbigliamento da lavoro, utensili per il giardinaggio.  

Marchi rappresentati: NEO, TOPEX, TOP TOOLS, GRAPHITE PRO, GRAPHITE, 
VERTO  

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 6000 prodotti disponibili con 7 brand propri e un centro di distribuzione moderno con 
un magazzino completamente automatizzato e delle moderne linee di preparazione ordini.  

Export: Grupa Topex distribuisce i suoi prodotti in Europa Orientale, Europa Centrale, Europa 
Occidentale, Medio Oriente, Africa. 

 GYS  E12
Via delle Industrie, 25/4 - 30175 Marghera (VE)  
Tel. (+39) 041 5321565  
italia@gys.fr - www.gys.fr 
Ref. Commerciale GD: Stefano Piagno (s.piagno@gys.fr) 
Ref. Commerciale Export: Alessia Badanai (a.badanai@gys.fr)  

Merceologie trattate: Saldatura e taglio plasma, caricabatterie, carrozzeria.  

Marchi rappresentati: GYS 

Creata nel 1964, GYS è un’impresa familiare che impiega più di 850 persone con 2 unità 
produttive (Francia e Cina), più di 90 persone nella ricerca e sviluppo, vende in 130 Paesi 
e conta 5 filiali in 5 diversi Stati. Macchine di saldatura (macchine ad arco, mig, tig, plasma, 
spot), accessori, consumabili. Apparecchiature per la manutenzione delle batterie: caricabat-
terie, booster, avviatori, tester, ecc. Spotter, dispositivi vari e accessori per la riparazione delle 
carrozzerie di automobili. 
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 HALDER - ERWIN HALDER KG  C4 

 HEINZ TRÖBER GMBH & CO. KG  R9-R10
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Erwin-Halder-Str. 5-9 
88480 Achstetten-Bronnen (Germania) 
Tel. (+49) (0) 7392 70090  
info@halder.de - www.halder.de  
Ref. Commerciale GD: Volker Gernth (gernth.volker@halder.de) 
Ref. Commerciale Export: Matthias Münch (muench.matthias@halder.de) 

Merceologie trattate: Mazzuole, mazzuole antirimbalzo, strumenti forestali, asce.  

Marchi rappresentati: HALDER  

HALDER è il principale produttore europeo di mazzuole di alta qualità, con una gamma ec-
cezionale. È leader nel mercato europeo; è un partner affidabile, indipendente, valido. La 
produzione è efficiente, con un alto livello di automazione. 

Export: In tutto il mondo. 

Volksdorfer Weg, 186 - 22393 Amburgo (Germania) 
Tel. (+39) 0541 791675 
mario.capozzoli@troeber.com - www.troeber.com 
Ref. Commerciale GD: Davide Capozzoli  
(davide.capozzoli@troeber.com)  
Ref. Commerciale Export: Wolfgang Zingelmann (wolfgang.zingelmann@troeber.com)  

Merceologie trattate: Accendini, accendigas, ricariche gas per accendini e campeggio.  

Marchi rappresentati: ATOMIC©, MYON©  

Da oltre 70 anni Heinz Tröber GmbH & Co. KG è leader in Europa, specializzata 
nell’import/export di prodotti per vari canali di distribuzione; principalmente tabaccherie, Gd 
e Gdo, ferramenta e casalinghi. I prodotti a marchio ATOMIC sono sinonimo di qualità e si-
curezza e soddisfano i massimi standard qualitativi richiesti dal mercato. Il magazzino garan-
tisce una capacità di stoccaggio fino a 7.000 pallet e più di 35 milioni di accendini sempre 
disponibili.  

Export: Tutta Europa, Centro e Sud America. 
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 HORNSCHUCH ITALIA SRL G20-G21

 HOT SRL - CHAR-BROIL, OUTDOORCHEF B21-C26

Bricoday - pag. 199 

Via della Moia, 1 - 20040 Arese (MI)  
Tel. (+39) 02 93454800  
info@hornschuch.it -  www.d-c-home.com/it  
Ref. Commerciale GD: Alessia D'Alfonso,  
Gianpaolo Barboni 

Merceologie trattate: Pellicole adesive, pellicole protettive per vetri sia statiche che ade-
sive, pellicole funzionali (effetto privacy, risparmio energetico, protezione solare, antifran-
tumi), decorazioni e rivestimenti murali autoadesivi, tovagliati pvc-free, tovagliati certificati 
per il contatto alimentare, tappeti in pvc, passatoie cucina a stampa digitale.  

Marchi rappresentati: D-C-FIX, ALKOR, SKAI  

Il marchio d-c-fix, leader di mercato nella produzione e commercializzazione di pellicole ade-
sive decorative e funzionali, è sinonimo di personalizzazione, rinnovamento e protezione degli 
ambienti. 

Investendo costantemente in ricerca e sviluppo, con l'elevata qualità dei prodotti, d-c-fix va-
lorizza i gusti dei consumatori finali con un costante aggiornamento delle gamme, dei servizi 
offerti e una particolare sensibilità al tema della sostenibilità e del rispetto della salute di tutti.  

Via Torino, 17 - 10077 San Maurizio Canavese (TO)  
Tel. (+39) 011 19372259 - info@hotbrands.it  
Ref. Commerciale GD: Lorenzo Marastoni  
(lorenzo@hotbrands.it)  
Ref. Commerciale Export: Fabio Santo (fabio@hotbrands.it)  

Merceologie trattate: BBQ a gas e carbone, e tutti gli accessori dedicati.  

Marchi rappresentati: CHAR-BROIL, OUTDOORCHEF, ZGRILL  

Distributore esclusivista nazionale dei BBQ CHAR-BROIL e OUTDOORCHEF. 

��

����
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 HOZELOCK-EXEL D1-D2 

 IBS SRL A15-A16 
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891 Route des Frenes - 69400 Arnas (EE) Francia  
Mob. (+39) 334 6729747 
emilio.marchionni@hozelock.com - www.hozelock.it  
Ref. Commerciale GD: Emilio Marchionni  
(emilio.marchionni@hozelock.com) 
Ref. Commerciale Export: Stéphane Chevalier (stephane.chevalier@hozelock.com) 

Merceologie trattate: Irrigazione, irrorazione, diserbanti alternativi al chimico, tubo da giar-
dino, compostaggio.  

Marchi rappresentati: HOZELOCK, HOZELOCK/TRICOFLEX, BERTHOUD, LASER 
INDUSTRIES, TECNOMA  

Da quasi 60 anni a questa parte, Hozelock è specializzata nell’individuare e soddisfare le 
esigenze dei giardinieri. Uniamo le nostre conoscenze, la nostra passione e una lunga e or-
gogliosa tradizione per sviluppare un’ampia gamma di soluzioni di irrigazione, irrorazione, fi-
tosanitarie a garanzia di giardini rigogliosi e sempre fioriti.  

Export: Italia, Spagna, Emirati Arabi, Canada, Sud America. 

Merceologie trattate: Auto, brico, lampadine, batterie, 
occhiali, borracce, outdoor.  

Marchi rappresentati: RACE, LUX, VOLTA, ALTAVISTA, OUTDOOR, HEAD®  

IBS è un'azienda italiana che da più di 20 anni si occupa di scouting e sourcing dalla Cina 
di prodotti non-food per la Gdo, la Do e l'industria. Offre prodotti di elevata qualità al minor 
prezzo possibile, curandone l'assortimento e creando proposte adeguate e complete alle esi-
genze di ciascun cliente. Negli anni abbiamo sviluppato rapporti di collaborazione con nu-
merose aziende cinesi e italiane, maturando significative esperienze in diversi ambiti 
merceologici. 

Via San Fermo, 18/G - 25038 Rovato (BS)  
Tel. (+39) 030 7701800  
segreteria@ibssrl-italy.it - www.ibstrading.it  
General manager: Nadia Pesenti (nadia@ibssrl-italy.it) 
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 IDRO-BRIC SPA  G8-G10

 IDROPOINT - TEAM SRL  B13-C16 
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Via dell'Industria, 4/B - 24040 Casirate D'Adda (BG)  
Tel. (+39) 0363 326690 - Fax (+39) 0363 326710  
info@idrobric.it - www.idrobric.it 
Ref. Commerciale GD: Laura Dibert, Valter Colombo  

Merceologie trattate: Rubinetteria, idroterapia, caldaie, scaldabagni, idraulica termica, ri-
scaldamento, ceramiche, sanitari, accessori bagno, box doccia, mobili da bagno.  

Marchi rappresentati: IDROBRIC, AQUASANIT BY IDROBRIC  

Idro-Bric opera da più di venticinque anni nel mercato italiano ed europeo producendo e 
commercializzando prodotti idraulici per la casa attraverso i canali della Gdo e Gds. Grazie 
all’ampia gamma di oltre 7.000 articoli possiamo soddisfare le più diverse esigenze dei nostri 
clienti; abbiamo l’esperienza e le competenze necessarie per offrire e continuare a cercare i 
migliori materiali e tecnologie in grado di assicurare prodotti pratici, moderni e funzionali.   

Export: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Romania, Spagna, ecc. 

Via XI Febbraio, 22 - 25065 Lumezzane (BS)  
Tel. (+39) 0365 897941  
teamsrl@idropoint.it - www.idropoint.eu 
Ref. Commerciale GD: Andrea Lelli 
(andrea.lelli@idropoint.it)  

Merceologie trattate: Idraulica tecnica, idroterapia, rubinetteria.  

IDROpoint... non solo un marchio, ma un insieme coordinato di immagine degli espositori, 
dell'imballo dei prodotti e delle didattiche informative per l'utente finale. 

Attraverso la valorizzazione dell’immagine del punto vendita e dei prodotti esposti, il nostro 
obiettivo principale è di assicurare al consumatore un servizio conveniente e un facile accesso 
ai prodotti, sfruttando nel migliore dei modi le aree espositive messe a disposizione.  
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vi aspettiamo
allo stand

M15/16/17

140 route des Moulins / 38490 CHIMILIN / Francia / impex.eu / impex.italia@impex.fr

Innova il tuo 
reparto auto 
con i nostri 
brand :

Dal 1970, creiamo e distribuiamo 
accessori e ricambi auto delle migliori 

marche rispondendo ai bisogni e alle 
esigenze di più di 4000 clienti nel 

mondo.

NUOVA GAMMA 
REPARTO PET

M17
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  IMOU G63-G64 

 IMPEX  M15-M17 
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Louis Braillelaan, 80 - 2719EK Zoetermeer (Paesi Bassi) 
Tel. (+31) (0) 85 071 57 00  
carla.mancino@dahuatech.com - www.imoulife.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Andrea Battaglia  
(andrea.battaglia@dahuatech.com) 

Merceologie trattate: Telecamere, videocampanelli, NVR, allarmi smart, lampadine smart, 
luci da incasso e prese smart.  

Marchi rappresentati: IMOU  

Imou nasce con l’obiettivo di realizzare soluzioni semplici ed efficaci che permettano a tutti 
di godere una vita più comoda e sicura. Tecnologia innovativa, accessibile e di facile utilizzo 
al servizio della casa e delle piccole e medie imprese per garantire un ambiente sereno, pri-
vato e confortevole.  

Export: Presente in tutta Europa. 

140, route des Moulins - 38490 Chimilin (Francia) 
Tel. (+33) 476326700 - Fax (+33) 476315122  
impex.italia@impex.fr - www.impex.eu 
Ref. Commerciale GD ed Export: Salvatore Castiglione 
(salvatore.castiglione@impex.fr) 

Merceologie trattate: Accessori per l'automobile e la bicicletta. Pulizia e chimico, deo-
doranti, gadget, copricerchi, accessori pet, sistemazione, tappeti, coprisedili, spazzole 
tergicristalli, lampadine, telefonia a bordo, tuning, cric, utensili, gonfiaggio, sicurezza, cavi 
e carica batteria, tendine e parasole, catene da neve, cavi di carica per veicoli elettrici.  

Marchi rappresentati: MICHELIN, AEG, WRC, ROADSIGN, PHILIPS, STANLEY, 
BLACK+DECKER, FIDELAMI, KINE TRAVEL, XL TECH, XL PERFORM TOOLS, 
AUTO-T  

Il gruppo IMPEX è creatore dal 1970 di accessori e ricambi auto di marca. Oltre 4000 clienti 
nel mondo hanno fiducia in un partner che delinea le nuove tendenze dei mercati, che lancia 
con successo nuovi prodotti, concetti e collezioni esclusive al servizio della distribuzione. 
Propone un’ampia scelta di lampadine, spazzole tergicristalli, catene da neve, pulizia auto, 
deodoranti, utensili, pet car e comfort a bordo. IMPEX è licenziatario di alcuni brand come 
MICHELIN, AEG, WRC, ROADSIGN, ecc. 
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MAGGIORI INFORMAZIONI DAL PRODUTTORE A ... www.ino昀x.comexport@ino昀x.com

Alla ricerca dell’equilibrio

tra utile e bello

I NOSTRI PRODOTTI: 
APPENDIABITI / ACCESSORI PER PORTE E FINESTRE / ACCESSORI PER MOBILI /

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER CAVO ELETTRICO / NASTRI E ADESIVI /SICUREZZA BAMBINI /

PROTEZIONI PER IL PARCHEGGIO / ACCESSORI PER LA CASA /

anuncio_italia_150x210.indd   1 20/7/22   8:29
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 INECO INDUSTRIAL NATIONAL CUTTING TOOLS SRL L23-L25 

 INGCO ITALIA - XONE SRL D23-E23
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WE ARE PRECISION

Via Martiri della Liberazione, 12 - 23875 Osnago (LC )  
Tel. (+39) 039 508928 - Fax (+39) 039 9274281  
ineco@ineco.it - www.ineco.it  
Ref. Commerciale GD: Danilo Locatelli (locatelli@ineco.it) 
Ref. Commerciale Export: Gianfranco Novati 
(gianfranco.novati@krino.it) 

Merceologie trattate: Strumenti di misura, utensili per ingrassatura e oliatura, utensili ma-
nuali e accessori per elettroutensili. 

Marchi rappresentati: INECO, TOTAL, GROZ, TUF, ACCUD, ERGO BURR  

Ricerca, progettazione e produzione di strumenti di misura, utensili per ingrassatura e oliatura, 
utensili manuali e accessori per elettroutensili.  

Export: Europa. 

Strada Statale 172 per Martina Franca, 7600 
74123 Taranto (TA)  
Mob. (+39) 339 7188939  
c.perrone@xonesrl.it - www.xonesrl.it 
Ref. Commerciale GD: Carlo Perrone  
(c.perrone@xonesrl.it)  

Merceologie trattate: Elettroutensili, utensileria, arredo giardino, Natale.  

Marchi rappresentati: XONE SRL, INGCO ITALIA  

La Xone Srl è un’azienda specializzata nella distribuzione di articoli per la casa e fai da te. A 
partire dal 2018 ha sposato la filosofia Ingco, un’azienda consolidata e presente in oltre 200 
paesi nel mondo impegnandosi a diffonderla nel mercato italiano con un mandato di distri-
buzione esclusiva. Gli utensili ed elettroutensili Ingco sono strumenti altamente professionali 
e accessibili a tutti attraverso un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

m

anuncio_italia_150x210.indd   1 20/7/22   8:29
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 INOFIX - SAINT GENIS SA 
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D4-D5

 INVERDE - GEA SRL N47-N48

Ctra N-340 Km. 1240, Pol. Ind. El Grab 
08758 Cervelló (Barcellona) Spagna  
Tel. (+34) 93 684 26 57  
info@inofix.com - www.inofix.com 
Agente per l'Italia: Giampiero Tabellini (cgaprod@gmail.com) 
Ref. Commerciale Export: Mònica Sangenis (export@inofix.com)  

Merceologie trattate: Ganci e appendini, fermaporte, accessori per porte e finestre, ac-
cessori per mobili, supporti per cavi elettrici, nastri e adesivi, sicurezza bambini, accessori 
per la casa, protezioni per parcheggio.  

Marchi rappresentati: INOFIX  

Inofix nasce nel 1972 con l'idea di produrre e commercializzare prodotti di design, inseren-
dosi sin da subito nel canale della ferramenta e del bricolage. Il marchio Inofix identifica 
un'ampia gamma di prodotti che forniscono soluzioni pratiche e innovative alle molteplici esi-
genze di una casa o di uno spazio abitativo. Lo sviluppo di progetti, spesso brevettati, con-
sente a Inofix di differenziarsi sul mercato e di porsi come punto di riferimento per i 
consumatori che ricercano qualità e design.  

Export: Più di 35 Paesi tra Europa, Sud America, Nord Africa e Sud Africa. 

Merceologie trattate: Trappole adesive per il monitoraggio dei principali infestanti in am-
bito domestico e garden, trappole adesive cromotropiche a feromoni per il monitoraggio 
dei principali infestanti delle piante, tutte senza insetticidi. 

Marchi rappresentati: INVERDE  

inVerde è il nuovo marchio green per il mercato dell'home&garden, che nasce dalla ricerca, 
dall’esperienza e dall’innovazione di GEA, azienda attiva da oltre 30 anni nella produzione 
e commercializzazione di soluzioni nel mondo del controllo degli insetti e dei roditori. L'offerta 
inVerde si compone di soluzioni efficaci, senza insetticidi, ecosostenibili e a basso impatto 
ambientale, per il monitoraggio degli infestanti in ambiente domestico e garden.  

Export: Romania, Israele, Belgio, Olanda, Inghilterra, Spagna. 

Via A.B. Sabin, 31 - 20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel. (+39) 02 33514890 - web@geaitaly.it - inverde.online 
 Ref. Commerciale GD: Fabrizio Pirovano  
(fabrizio.pirovano@geaitaly.it) 
Ref. Commerciale Export: Alessandro Alberio  
(alessandro.alberio@geaitaly.it) 
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 IPAE-PROGARDEN SPA N34 

 IPIERRE SYSTEM SRL M22-N41 
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Via delle Gallerane, 2 - 22046 Merone (CO)  
Tel. (+39) 031 3336611  
Fax (+39) 031 645211  
info@ipae-progarden.com - www.ipaeprogarden.com  
Ref. Commerciale GD: Paolo Pusterli (info@lakico.com)  
Ref. Commerciale Export: Paola Girelli (paola.girelli@ipae-progarden.com)  

Merceologie trattate: Mobili da giardino, accessori per la casa e giocattoli per esterno in 
polipropilene.  

Ipae-Progarden, presente sul mercato dal 1959, è un’azienda specializzata nella produzione 
e progettazione di articoli in plastica di carattere innovativo in più settori: giardino, arreda-
mento e casa.  
Oltre l'ottanta per cento della lavorazione è destinata all'estero.  
Il catalogo comprende oltre cento modelli esclusivi di prodotto che possono essere reperiti 
presso i principali punti vendita della grande distribuzione.  

Export: Francia, Germania, Olanda, Spagna, USA, Belgio, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slo-
vacchia, Bulgaria, Ungheria, Gran Bretagna, Polonia, Grecia, Rep. Ceca, ecc. 

Via Ca' di Mazzè, 18 - 37134 Verona (VR)  
Tel. (+39) 045 8750388 - Fax (+39) 045 9251091  
info@ipierre.eu - www.ipierre.eu  
Ref. Commerciale GD ed Export: Andrea Marchini  
(andrea.marchini@ipierre.eu)  

Merceologie trattate: Prodotti per irrigazione e giardinaggio: irrigatori di superficie, rotanti 
e a braccio, idropistole, lance, raccordi, tubi e carrelli avvolgitubi. Prodotti per l'idraulica: 
rompigetto, miscelatori, rubinetti, docce e flessibili.  

Marchi rappresentati: IPIERRE GARDEN, IPIERRE HYDRO 

Protagonista nel settore del giardinaggio da quasi 50 anni, IPIERRE si caratterizza per una 
particolare accuratezza produttiva, in costante evoluzione per garantire soluzioni versatili e 
complete. Grande capacità produttiva, profondità di gamma, ampia superficie di stoccaggio 
ed efficienza dei servizi sono le sue carte vincenti, sia a livello nazionale sia internazionale.  

Export: Portogallo, Malta, Grecia. Interesse per Francia, Germania, Gran Bretagna. 

AREA MADE4DIY
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L’unione tra esperienza e professionalità 
al vostro servizio

IL PARTNER N°1 
PER LA TUA SICUREZZA

Dal 1998 presenti sul mercato offriamo ai nostri clienti i migliori marchi 
centrando le offerte in base alle esigenze. 

La combinazione tra i prodotti e i servizi che offriamo fa di noi un partner 
affidabile per la vostra gamma di sicurezza.

Più di 35.000 referenze 
presenti a magazzino
e un’ampia gamma chiavi

Consegne rapide su tutto 
il territorio nazionale per 
ordini speciali

Corsi formativi per la 
forza vendita svolta da un 
personale qualificato

Ampia scelta di macchine 
duplicatrici per servizio 
duplicazione chiavi

Unifichiamo i cilindri in base 
alle esigenze del cliente

Ci occupiamo a 360 gradi 
della progettazione e della 
realizzazione del banco

PROFONDITÀ DI GAMMA

SERVIZIO H24

FORMAZIONE

DUPLICAZIONE

SERVIZIO LABORATORIO

PROGETTAZIONE

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:02  Pagina 210

http://www.ironmint.it/


 IRONMINT M32-N56 

 IRRITEC SPA B33
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Via Brigate Partigiane, 5 - 20037 Paderno Dugnano (MI)  
Tel. (+39) 02 90381130 - Fax (+39) 02 9184959  
ironmint@ironmint.it - www.ironmint.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Daniele Riboldi 
(d.riboldi@ironmint.it) 

Merceologie trattate: Ferramenta, sicurezza, serrature, duplicazione chiavi, accessori si-
curezza ingressi, maniglie, accessori cancelli, videosorveglianza, allarmi.  

Marchi rappresentati: CISA, ISEO, MOTTURA, SECUREMME, SILCA, PROXE, STV, 
AGB 

IronMint nasce nel 1998 e muove i suoi primi passi nel settore degli elettroutensili per l’hob-
bista, di articoli di ferramenta e di utensileria manuale, che distribuisce nelle catene della 
Grande Distribuzione Specializzata. L’appartenenza al Gruppo M&T, leader nella distribuzione 
di prodotti di sicurezza, le consente di estendere e consolidare negli anni il proprio catalogo 
al mondo delle serrature, sicurezza e duplicazione chiavi, divenendo una tra le più importanti 
realtà nel mondo della Gds. 

Via Gambitta Conforto snc, C.da Santa Lucia  
98071 Capo d'Orlando (ME) 
Tel. (+39) 0941 922101 - Fax (+39) 0941 958807  
irritec@irritec.com - www.irritec.com 
Ref. Commerciale GD: Giampaolo Zaniboni 
(giampaolo.zaniboni@irritec.com) 
Ref. Commerciale Export: Nicola Sala (nicola.sala@irritec.com) 

Merceologie trattate: Sistemi di irrigazione per agricoltura e landscape.   

Marchi rappresentati: HUNTER, ORBIT, RAINBIRD, RAPHAEL, NETSENSE  

Il gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale dell’irrigazione di 
precisione e ha come mission migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardi-
naggio, riducendo l’impatto ambientale. Scarsità d'acqua e crescente domanda alimentare 
esigono l'uso dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento. Irritec progetta, 
produce e distribuisce prodotti e impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e 
per il settore residenziale.  

Export: Con 16 stabilimenti e oltre 800 collaboratori Irritec possiede sedi produttive e com-
merciali in Italia, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, Algeria, Senegal, Germania, Cile, Perù 
e Senegal. 
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 IT SELLING SOLUTION SRL M3-M4 

 ITALIAN LIGHTING - STAFF EDITORIALE  A21B 
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ZUCCHETTI

Via del Palazzaccio, 65 - 55011 Altopascio (LU)  
Tel. (+39) 0583 25618 - Fax (+39) 0583 1642104  
info@itss.it - www.itsellingsolution.it  
Ref. Commerciale GD: Alessandro Cecconi 
(cecconi@itss.it)  

Merceologie trattate: Sistemi di cassa, sistemi di gestione magazzino e contabilità, pa-
gamenti elettronici, sistemi di trattamento del denaro, cash management, terminali por-
tatili, stampanti etichette desktop e portatili. Sistemi di comunicazione messaggistica 
interna personalizzata, con comunicazioni dirette ai clienti, musica di sottofondo. Sistemi 
di irrigazione.  

Marchi rappresentati: POSIFLEX, HONEYWELL, EPSON, POSITALIA OMNI-
POS365, RADIO IN STORE, OMNITOUCH365, OMNIGREEN365, OMNITICKET  

Sistemi hardware e software per la vendita, gestionale di magazzino, gestionali ordini e in-
ventari, soluzioni personalizzate negli ambienti cassa. 

I nostri servizi coprono tutte le fasi necessarie alla creazione di un progetto completo per la 
realizzazione di soluzioni personalizzate per ogni nostro cliente.  

Via Bernardo Davanzati, 5 - 20158 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 4800 7449  
staffedi@staffedit.it - www.staffedit.it 
Ref. Commerciale GD: Federico Galluzzi 
(staffedi@staffedit.it)  
Ref. Commerciale Export: Marco Vani (staffedi@staffedit.it)  

Merceologie trattate: Riviste di settore specializzate in illuminotecnica e design, compo-
nenti e accessori per l'industria dell'illuminazione, componenti e accessori per l'industria 
del mobile.  

Marchi rappresentati: Riviste ITALIAN LIGHTING, COMPOLUX, COMPOARREDO 

Le nostre riviste sono contenitori informativi volti a essere un punto di riferimento in specifici 
settori: 
ITALIAN LIGHTING, magazine bilingue focalizzato sul prodotto finito, rivolto a interior e 
urban designer, architetti, showroom. 
COMPOLUX, rivista bilingue focalizzata sui componenti, rivolta a produttori di illuminazione 
per applicazioni interne/esterne, distributori, installatori. 
COMPOARREDO, rivista trimestrale focalizzata sulla progettazione/produzione di oggetti 
esclusivi per arredare case, uffici, aree ricettive. 

Export: Distribuzione a livello mondiale nelle principali fiere di settore nazionali e internazionali 
e in abbonamento. 
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www.kapriol.com

CI FACCIAMO 

IN QUATTRO 
PER OFFRIRE 

LE MIGLIORI SOLUZIONI

Novantacinque anni di storia nella produzione e commercia-
lizzazione di prodotti per i settori Edilizia, Industria, Artigia-
nato e Garden; una presenza diffusa in oltre 70 paesi, più di 
5000 articoli a catalogo strutturati in quattro divisioni: Hand 
Tools / Work Wear / Safety / Power Tools. 
Sinonimo di qualità riconosciuta, sicurezza, innovazione e 
affidabilità, Kapriol è il partner perfetto per la Distribuzione 
Specializzata.

Kapriol

Bricoday 2022 
Padiglione 3 / Stand P21-Q22
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 KAPRIOL - MORGANTI SPA P21-Q22

 KASAWAY SRL P11 
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Via alla Santa, 11 - 23862 Civate (LC)  
Tel. (+39) 0341 215411  
kapriol@kapriol.com - www.kapriol.com  
Ref. Commerciale GD: Stefano Morganti  
(stefano.morganti@kapriol.com)  
Ref. Commerciale Export: Giona Girola (giona.girola@kapriol.com)  

Marchi rappresentati: KAPRIOL 

Hand tools (utensileria manuale), safety & DPI, work wear (abbigliamento e calzature antin-
fortunistiche), powertools (dischi e foretti diamantati).  

Export: Spagna, Francia, Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi, Ungheria, Paesi baltici, 
UK, Croazia, Bosnia, Grecia. 

Via C. Osma, 2 - 20151 Milano (MI)  
Tel. (+39) 0323 086571 - management@kasaway.it  
Ref. Commerciale GD: Davide De Santis  
(davide.desantis@kasaway.it)  
Ref. Commerciale Export: Alessandro Nalin  
(commerciale@kasaway.it)  

Merceologie trattate: Articoli tessile notte, salute e benessere, materiale tecnico per bri-
colage. 

Marchi rappresentati: KASAWAY, ILFATTOAPPOSTA, COVERI  

Produzione guanciali per letto, cuscini ergonomici, coprimaterassi, topper, materassi. 

Export: Francia, Spagna, Svizzera, Belgio. 
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sognoRiposo da

Live with style Your Life
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 KASTAMONU ITALIA SPA A30-A31 

 KEMIPOL SRL  B38 
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Via Romea, 27 - 44021 Codigoro (FE)  
Mob. (+39) 392 0181553  
antonella.iacuzzi@kastamonu.it - www.kastamonu.it 
Ref. Commerciale GD: Antonella Iacuzzi  
(antonella.iacuzzi@kastamonu.it)  

Merceologie trattate: Pavimenti in laminato, top cucina.  

Marchi rappresentati: KASTAMONU ARTFLOOR, KASTAMONU STEPCLICK  

Kastamonu Italia è parte di Kastamonu Entegre, multinazionale leader mondiale nella 
produzione di pannelli per l'industria dell'arredamento. Oltre che in Turchia, possediamo 
degli stabilimenti di produzione in Romania, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Russia e 
Italia. A Pesaro abbiamo 500 metri quadri di showroom dove potrete valutare l'intera 
collezione Kastamonu Italia e a Piangipane (RA) abbiamo un magazzino di pavimenti in 
laminato in pronta consegna.  

Export: Europa. 

Via del Commercio, snc - 64025 Pineto (TE)  
Tel. (+39) 085 9461228  
info@kemipol.it - www.kemipol.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Giovanni Furio 
(g.furio@kemipol.it) 

Merceologie trattate: Un’ampia gamma di diluenti per smalti acrilici e vernici e solventi a 
basso impatto ambientale, sgrassanti per uso professionale, sverniciatori, impregnanti, 
stucchi e prodotti affini alla verniciatura. Il catalogo si arricchisce di prodotti igienizzanti 
professionali per la pulizia e prodotti cosmetici 100% naturali per il pet care.   

Marchi rappresentati: KEMIPOL, SPECIALKEM, ECOSOLVENT, SIRKEM, MIXOL, 
KEMICLEAN, KEMIPET  

Con una rete di oltre 1500 clienti in Italia e all’estero, Kemipol è un punto di riferimento per 
gli specialisti del settore ferramenta. Con uno stabilimento di oltre 20.000 m² totali dotato di 
serbatoi dalla capacità di stoccaggio di 1.700 tonnellate di materie prime, Kemipol garantisce 
esperienza, affidabilità e sicurezza. Il sistema di gestione è in grado di garantire i più alti stan-
dard di qualità e di tutela dell’ambiente, come dimostrano le certificazioni ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001.  

Export: Medio Oriente, Nord e Centro Africa ed Europa dell'Est. 
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Ammira il design

#sottoipiedi
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 KEMPER SRL  D11-D12

 KETER ITALIA SPA H19-L16
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Merceologie trattate: Stufe elettriche e a gas, deumidificatori, 
saldatura, barbecue e accessori, articoli per campeggio, antizanzare.  

Marchi rappresentati: KEMPER, PLEIN AIR INTERNATIONAL  

Produzione e commercializzazione di apparecchiature per saldatura elettrica e a gas, per uso 
professionale e hobbistico. Produzione e commercializzazione cartucce e bombole gpl. Com-
mercializzazione di apparecchiature elettriche per riscaldamento, cottura, dissuasori per insetti 
e animali a uso domestico e professionale.  

Export: Europa, Australia, Sud Africa, Sud America. 

Via Ing. G. Taliercio, 2 - 31024 Ormelle (TV)  
Tel. (+39) 0422 745900 - Fax (+39) 0422 745929  
info.it@keter.com - www.keter.com  
Ref. Commerciale GD: Lucio Tirri (lucio.tirri@keter.com)  
Ref. Commerciale Export: Gigliola Tonello  
(gigliola.tonello@keter.com)  

Merceologie trattate: Armadi, contenitori per alimenti, articoli per la sistemazione della 
casa, arredo giardino, casette da giardino, vasi, trasportini, cucce, contenitori per alimenti 
per animali domestici e portautensili.  

Marchi rappresentati: KETER, CURVER, KIS 

Keter Italia realizza, produce e commercializza prodotti in resina per la casa, il giardino e il 
tempo libero.  

Export: Europa. 

Via Prampolini, 1/Q - 43044 Lemignano di Collecchio (PR)  
Tel. (+39) 0521 957111 - Fax (+39) 0521 957195  
info@kempergroup.it - www.kempergroup.it  
Ref. Commerciale GD: Federico Levrieri  
(flevrieri@kempergroup.it) 
Ref. Commerciale Export: Marina Sin  
(marinas@kempergroup.it) 
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www.imperialampade.it

Scopri le nostre soluzioni Led

materiale      elettrico
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 KIMONO SPA D20-E22 

 KOBEL SRL D0 
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Spalto Gamondio, 27 - 15121 Alessandria (AL)  
Tel. (+39) 0131 202520 - Fax (+39) 0131 202540  
marketing@kimono-spa.it - kimono-spa.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Roberto Lepri  
(assistentedirezione@kimono-spa.it) 

Merceologie trattate: Taglio legno, tavole e listelli in legno, cornici, tele, oli naturali per 
legno, profili e battiscopa, pavimenti vero legno, laminato e vinilico spc, top bagno, top 
cucina, retrocucina, mensole, mobili in kit, ecc.   

Marchi rappresentati: KIMONO SPA  

In Kimono crediamo nel futuro. Prima di tutto in quello della casa, che gli ultimi mesi 
hanno trasformato in un luogo fluido, un po’ rifugio, un po’ ufficio e un po’ aula scolastica, 
attraverso un processo di riorganizzazione degli spazi e delle funzioni. Crediamo nel-
l’Italia, culla della creatività, dell’artigianalità e nel pianeta, da preservare con prodotti e 
imballi eco-friendly. E crediamo nel futuro dei nostri clienti, che supportiamo ogni giorno 
con soluzioni avanzate e assistenza. 

Via Pantano, 16/E - 50013 Campi Bisenzio (FI)  
Tel. (+39) 055 784601 - Fax (+39) 055 7331312  
info@kobelsrl.com - www.kobelsrl.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Alessio Baracchi  
(alessiobaracchi@kobelsrl.com) 

Merceologie trattate: Pavimenti laminati, parquet, LVT, moquette, pvc, pavimenti da 
esterno, tappeti, arredo cucina, zerbini, cocco, prati sintetici, rivestimenti, pavimenti in 
gomma.  

Marchi rappresentati: IVC, BALTA, FLYWOOD, SPRINTY, MAGISTRA, STILUS  

Kobel srl commercializza e distribuisce anche in agenzia su tutto il territorio italiano pavimenti 
e rivestimenti oltre che tappeti e prodotti per arredo cucina (passatoie e tovagliati). Punto di 
forza dell'azienda è il magazzino di oltre 10.000 mq che consente deposito e distribuzione 
in tempi brevi. Commercializzando diverse categorie merceologiche, Kobel srl diventa il punto 
di riferimento affidabile e concreto per più prodotti.   

Export: Mercato principale è l'Italia. Comunque Giappone, Americhe, Corea del Sud ed Eu-
ropa possono essere presi in considerazione come sbocchi interessanti di mercato per alcune 
tipologie di prodotti. 
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PER LA PULIZIA
DEI TUOI SPAZI
ALL’APERTO...

CASA GARDEN!

cose speciali di uso comune

 Viale J. F. Kennedy 20  46019  Viadana (MN) 
Tel. +39 0375 833124   vendite@piacentina.it

Visita il sito perfetto.biz
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 KOLLANT SRL D50

 KRINO GROUP M33-N58
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Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)  
Tel. (+39) 049 9983000  
info@kollant.it - kollant.com 
Ref. Commerciale GD: Paolo Panico (paolo.panico@kollant.it) 
Ref. Commerciale Export: Enrico Mastinu  
(enrico.mastinu@kollant.it) 

Merceologie trattate: Prodotti per la cura delle piante e per la difesa di casa e giardino 
da parassiti e roditori.  

Marchi rappresentati: VERDEVIVO, SC JOHNSON  

Nata negli anni Sessanta come produttore di colle, l'esperienza di Kollant è cresciuta fino ai 
giorni nostri in tutto il mondo diventando un brand noto per le soluzioni di controllo dei pa-
rassiti sia in agricoltura, sia nel mercato hobbistico. Dal 2006 Kollant fa parte del Gruppo 
ADAMA, leader mondiale del mercato agrochimico.  

Export: Spagna, Francia, Romania, Polonia, Serbia, Middle East. 

Merceologie trattate: Utensili da taglio, utensili per avvitatura e lame a nastro industriali.  

Marchi rappresentati: KRINO, LTI, GREENBAND, MARTIN 

Ricerca, progettazione e produzione di utensili da taglio, utensili per avvitatura e lame a nastro 
industriali.  

Export: Europa, Nord Africa, Sud America.

124,313 mm

WE ARE PRECISION

Via Italia Unita, 21 - 23876 Monticello Brianza (LC)  
Tel. (+39) 039 9230611 - info@krino.it - www.krino.it  
Ref. Commerciale GD: Aldo De Martino  
(aldo.demartino@krino.it)  
Ref. Commerciale Export: Gianfranco Novati  
(gianfranco.novati@krino.it) 
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 L.M.W. SRL  N62-N63 

 LA BRIANTINA DI POLI GIOVANNI SPA  A14
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Piazza Garibaldi, 17 - 43121 Parma (PR)  
Mob. (+39) 338 5338471 - info@lmwautomotive.com  
lmwglobaldistributionservices.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Michele Ligabue 
(michele.ligabue@lmwautomotive.com)  

Merceologie trattate: Accessori auto, moto e ciclo. Batterie auto, batterie moto, spazzole 
tergi, lampadine, spray acrilico, lubrificante, ad blue, caschi moto, ecc.  

Marchi rappresentati: VARTA, EXIDE, BOSCH, YUASA, ENI, CASTROL, IP, HONEY-
WELL, BELLOTA 

L.M.W. Srl è una società fondata nel 2012 da professionisti del primo impianto automotive, 
oggi specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ricambi e accessori auto, moto e ciclo. 

Dal 2014 ha iniziato a sviluppare rapporti con il settore Gdo/Gds e ad oggi può vantare col-
laborazioni con le maggiori insegne presenti sul mercato italiano. Le merceologie trattate 
sono relative al fai da te.  

Export: Europa, Stati Uniti d'America. 

Via Verdi, 15/int. 4 - 46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 59628 - Fax (+39) 0375 59602  
info@briantina.it - www.briantina.it 
Ref. Commerciale GD: Roberto Brazzi (vendite6@briantina.it) 
Ref. Commerciale Export: Andrea Danini (import@briantina.it) 

Merceologie trattate: Articoli per la pulizia della casa e la pulizia professionale, tappeti, 
candele, lumini elettrici.  

Fin dal 1961, La Briantina seleziona e commercializza articoli per la pulizia della casa e pro-
fessionale. 

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:02  Pagina 225

mailto:info@lmwautomotive.com
tel:+39)%20338%205338471
http://lmwglobaldistributionservices.com/
mailto:michele.ligabue@lmwautomotive.com
tel:+39)%200375%2059628
tel:+39)%200375%2059602
mailto:info@briantina.it
http://www.briantina.it/
mailto:vendite6@briantina.it
mailto:import@briantina.it


 LA FILOMETALLICA SRL 
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D37-D38 

 LA PIACENTINA SPA M31-N55 

Via Lombardia, 31/33 
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel. (+39) 02 55210995 - Fax (+39) 02 5394314  
info@imperialampade.it - www.imperialampade.it  
Ref. Commerciale GD: Fabrizio Figus (fabrizio@imperialampade.it)  
Ref. Commerciale Export: Luca Bartoli (luca@imperialampade.it)  

Merceologie trattate: Lampade a led, apparecchi a led, lampade alogene, lampade fluo-
rescenti, materiale elettrico.  

Marchi rappresentati: IMPERIA  

La società La Filometallica Srl nasce nel 1932 e commercializza lampadine con il 
marchio/brand IMPERIA. Offriamo un'ampia gamma di prodotti di illuminazione che va dalle 
classiche lampadine led alle lampadine led a filamento, apparecchi di illuminazione a led, 
lampade fluorescenti e lampade alogene. Abbiamo anche una selezione di prodotti del settore 
elettrico per l’utilizzo domestico commercializzati con il marchio IMPERIA® Electric in ver-
sione color bianco e nero.  

Export: Europa. 

Viale J.F. Kennedy, 20 - 46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 833124 - Fax (+39) 0375 82226  
info@piacentina.it - www.perfetto.biz 
Ref. Commerciale GD: Enrico Corbari  
(info@piacentina.it) 
Ref. Commerciale Export: Pietro Paini (info@piacentina.it) 

Merceologie trattate: Scope, mop pavimenti, secchi, panni in microfibra, strofinacci, piu-
mini e levaragnatele, spugne, fibre abrasive, pagliette in metallo, guanti, prodotti e attrezzi 
per la pulizia industriale e domestica, manici in legno e metallo, scatole custodia, teli 
stiro, attaccapanni, aste armadio, mollette, spazzole abiti e bucato.  

Marchi rappresentati: PERFETTO  

Le cose che accompagnano i gesti quotidiani fanno vivere bene. Per questo devono calzare 
a pennello, non piantare mai in asso, essere intelligenti e belle. PERFETTO ricerca questa 
bellezza negli oggetti di uso comune, rendendoli speciali, mettendo la stessa qualità nel pic-
colo come nel grande, immaginando oggi l’uso che se ne farà domani. Una linea completa 
di prodotti dedicati alla cura degli ambienti domestici: scope, panni, spugne, guanti, teli stiro, 
scatole custodia e molto altro.  

Export: USA, Canada, Australia, Russia, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Malta, Gran 
Bretagna, Croazia, Polonia, Guatemala. 
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 LAMPA SPA D24-E24 

 LASITA MAJA OÜ  C47 
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Via Guido Rossa, 53/55 - 46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 820700 - Fax (+39) 0375 820860  
gdo@lampa.it - www.lampa.it 
Ref. Commerciale GD: Stefano Cerati  
(stefano_cerati@lampa.it) 
Ref. Commerciale Export: Marco Cappa (marco_cappa@lampa.it) 

Merceologie trattate: Accessori auto, camion, moto, ciclo, telefonia, fai da te e tempo li-
bero. Prodotti chimici per la cura dei veicoli, catene da neve e soluzioni per il portaggio 
auto e commerciale.  

Marchi rappresentati: LAMPA, NORDRIVE, SNOWDRIVE, PILOT, TURTLE WAX, 
CARPLAN, AUTOSOCK, YAKIMA 

LAMPA, nata negli anni 60, è leader in Italia e in Europa nel mondo degli accessori automo-
tive: sostitutivi, alternativi a quelli di serie, su misura, per auto, camion, moto, bicicletta, a cui 
negli anni si sono aggiunti accessori telefonia, ferramenta, fai da te e tempo libero. La logi-
stica, con il magazzino verticale completamente automatico, la profondità di gamma (oltre 
20.000 referenze in continua evoluzione) e il servizio post vendita sono i nostri punti di forza.  

Export: Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Paesi Bassi, Ger-
mania, Repubblica Ceca. 

Risu Tee 2, Pihva Kula - 61407 Tahtvere Vald Tartumaa (Estonia) 
Tel. (+372) 733 7640 - Fax (+39) 0442 080362  
sales@lasita.com - www.lasita.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Alfiero Oliva  
(alfiero.oliva@lasita.com) 

Merceologie trattate: Produzione in legno dei seguenti articoli: casette storage, hobby e 
tempo libero. Case per showroom e uffici, saune e toilette. Spogliatoio per piscine. Case 
vacanza per campeggi.  

Marchi rappresentati: LASITA MAJA OÜ 

Lasita Maja OÜ è membro del gruppo OLG, ditta di primaria importanza nel settore della la-
vorazione di prodotti da esterno in legno. Sicuramente tra le prime due aziende europee 
come quantità di casette prodotte con qualità medio-alta.  

Export: I mercati di riferimento sono: Germania, Francia, Inghilterra e tutto il centro-sud Eu-
ropa, ivi incluse Italia e Spagna. 
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LEDVANCE.IT

SUN@HOME 
LA LUCE CHE TI 
FA SENTIRE BENE

SUN@HOME è l’innovativa gamma di 
lampade e apparecchi caratterizzati da 
una qualità della luce unica. 
Gestibili tramite app o comandi vocali, 
i prodotti SUN@HOME riproducono la 
luce naturale come nessun altro e 
adeguano automaticamente tonalità ed 
intensità nel corso della giornata per 
supportare al meglio il tuo bioritmo. 
 
Migliore resa cromatica, maggior 
comfort visivo per un’illuminazione 
progettata per il benessere, con effetti 
positivi su concentrazione e 
produttività, sonno e relax.
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 LE.GA. SPA A32 

 LEDBYLED - FILED SRL  H28
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Via S. Sebastiano al Vesuvio, 3 - 80056 Ercolano (NA)  
Tel. (+39) 081 7868111 - Fax (+39) 081 7717256 
marketing@lega.it - www.lega.it  
Ref. Commerciale GD: Alessandro Letteriello 
(alessandro@lega.it)  
Ref. Commerciale Export: Mena Piccolo (marketing@lega.it)  

Merceologie trattate: Articoli per la casa in plastica, pattumiere per la raccolta differen-
ziata, accessori bagno, box e contenitori per riponimento, cesteria, pulizia casa, clik-clak.  

LE.GA. SPA è un’azienda di produzione di casalinghi in plastica con più di 60 anni di espe-
rienza nel settore della tavola, casalinghi, cucina, contenitori per freezer e microwave, ripo-
nimento, home storage organizer, pulizia, un’ampia gamma di pattumiere per la raccolta 
differenziata, articoli da giardino e la nuova linea Natural style 100% design italiano, prodotti 
per la casa. 

I nostri articoli sono tutti Made in Italy, certificati ISO9001 e rispondenti agli attuali requisiti 
di ecosostenibilità.  

Export: Europa, Nord Africa, Emirati Arabi (UAE). 

Via Larga, 6 - 20122 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 36767640 - Fax (+39) 02 56563885  
info@ledbyled.com - www.ledbyled.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Massimo Villa 
(m.villa@ledbyled.com)  

Merceologie trattate: Lampadine led a filamento, lampadine led vintage.  

Marchi rappresentati: LEDBYLED  

LEDbyLED coniuga la purezza estetica delle lampadine tradizionali e le migliori performance 
delle soluzioni led. Grazie all’impiego dell’innovativa tecnologia "curved filament led", offre 
una gamma estesa di lampadine di elevata qualità e performance. Con la forma convessa 
ed elicoidale dei filamenti, emanano la luce a 360° e introducono un’altra importante inno-
vazione: propagano la luce senza che questa incontri ostacoli e la diffondono uniformemente, 
evitando di creare ombreggiature sulle pareti.  

Export: Austria, Europa. 
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 LEDVANCE SPA 
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F39-G52 

 LIFE365 ITALY SPA C37

Viale dell’Innovazione, 3 - 20126 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 230511  
www.ledvance.it 
Ref. Commerciale GD: Erika Sambugaro 
(e.sambugaro@ledvance.com)  

Merceologie trattate: Lampade led, apparecchi di illuminazione per interni ed esterni, so-
luzioni smart home, sorgenti di illuminazione tradizionali.  

Marchi rappresentati: LEDVANCE, OSRAM, BELLALUX  

LEDVANCE, licenziataria del marchio di prodotto OSRAM per l’illuminazione generale, offre 
una vasta gamma di prodotti che include apparecchi led, soluzioni smart home, una delle 
più ampie selezioni di lampade led del settore e sorgenti di illuminazione tradizionali. Nata 
dalla storica attività di OSRAM, con sede in più di 50 paesi e attiva in più di 140, LEDVANCE 
è uno dei principali fornitori di illuminazione generale di tutto il mondo per professionisti e 
consumatori finali. 

Via Fleming, 22 - 47122 Forlì (FC)  
Tel. (+39) 0543 795988  
led@life365.eu - www.life365.eu 
Ref. Commerciale GD: Giacomo Chelli  
(giacomo.chelli@life365.eu)  
Ref. Commerciale Export: Giacomo Chelli (led@life365.eu)  

Merceologie trattate: Importiamo e distribuiamo oltre 11.000 codici, suddivisi nei dipar-
timenti di illuminazione, smart home solutions, networking, sicurezza, materiale elettrico, 
telefonia e cartucce toner/prodotti informatici.  

Marchi rappresentati: FSL LIGHTING, HOMCLOUD, NVC LIGHTING, XIAOMI, 
DEVIA, TENDA, IP-COM, TP-LINK, MERCUSYS, PROPART, HIKVISON, 
UNIARCH (industrie e primi brand di produzione cinese)  

Life365 è un ponte tra i produttori e i distributori. Trovando partner tra le fabbriche e 
brand d'eccellenza, importa e distribuisce direttamente il volto dell'azienda madre. Il 
gruppo nel 2021 ha superato un fatturato di oltre €40.000.000, con logistiche in Italia 
(quartier generale), Spagna, Portogallo, Olanda, Cina, per oltre 40.000 metri quadrati di 
magazzino. Life365 ha inoltre un progetto franchising UNISTORE che conta in Italia 
+100 shop in shop affiliati.   
Export: Europa. 
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 LIGHTEC SRL A22-A23 

 LINEA FELICIA  R13-R14 
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Via San Francesco, 7 - 22066 Mariano Comense (CO)  
Mob. (+39) 339 7874898  
alessandro.dalledonne@lightecsrl.com  
www.lutec.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Alessandro Dalle Donne  
(alessandro.dalledonne@lightecsrl.com) 

Merceologie trattate: Illuminazione.  

Marchi rappresentati: LUTEC  

Sede italiana della multinazionale belga Lutec Europe. 

Via Astalonga, 56/62  
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Tel. (+39) 081 2159173 - Fax (+39) 081 3385183 
casalinghidelgiudice@gmail.com  
www.casalinghidelgiudice.it 
Ref. Commerciale GD: Luigi Del Giudice  
(casalinghidelgiudice@gmai.com) 
Ref. Commerciale Export: Gennaro Del Giudice (delgiudiceimport@gmail.com) 

Merceologie trattate: Articoli da regalo, giocattoli, casalinghi, articoli per il bagno, cera-
mica, bomboniere, Natale, Pasqua, estivo, piccoli elettrodomestici, articoli party, San Va-
lentino, articoli in plastica, confezionamento, articoli religiosi, fiori artificiali, candele, 
wedding, vetro.  

Marchi rappresentati: LINEA FELICIA, DGBAVARIA, DGSUMMER, REMITOYS, NA-
TALE FELICIA, OFFIX3  

La nostra azienda è presente sul mercato da oltre 30 anni e vanta una vasta gamma di pro-
dotti.  

Export: Qualsiasi Paese può essere di nostro interesse per l'export. 

������
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Control and adjust your lights from your bedroom to your garden

www.lutec-connect.world

your smarter
outdoor life 

finally solar lighting 
becoming smart!
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 LINKLED SRL  G55 

 LISA SRL  C39-C40
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Via Mariti, 4 - 50127 Firenze (FI)  
Tel. (+39) 055 0981990  
info@linkled.it - www.linkled.it 
Ref. Commerciale GD: Andrea Foschini  
(andrea@linkled.it) 
Ref. Commerciale Export: Nicoletta Gori (nicoletta@linkled.it) 

Merceologie trattate: Lampade a led di tipologia SMD, filamento, speciali e tubi. Appa-
recchi di illuminazione: proiettori a led. Materiale elettrico: spine, prese, adattatori, mul-
tiprese, prolunghe, avvolgicavo e punti luce.  

Marchi rappresentati: LINKLED, LINKEL, LINKLED+  

Linkled è un'azienda giovane, efficiente e dinamica formata da esperti con un'esperienza plu-
riennale nel settore. Opera nei settori di prodotti led: sorgenti luminose, apparecchi di illumi-
nazione e materiale elettrico con prodotti affidabili e di alta qualità in grado di soddisfare 
clienti esigenti alla ricerca di eccellenza, sicurezza e convenienza. Offre prodotti estetica-
mente ricercati con un rapporto qualità-prezzo assolutamente competitivo. Consegne tem-
pestive e assistenza pre e post-vendita.  

Export: Tutti i paesi della Comunità Europea. 

Via Raiale, 291 - 65128 Pescara (PE)  
Tel. (+39) 085 4308333 - Fax (+39) 085 4308333  
commerciale@lisasrl.biz - www.lisasrl.biz 
Ref. Commerciale GD ed Export: Gigi Di Cocco  
(gigidicocco@lisasrl.biz) 

Merceologie trattate: Barbecue, cuocispiedini, cucine 
da esterno, accessori barbecue, accessori per la casa.  

Marchi rappresentati: LISA SRL  

Presente dal 2004 nel mercato della trasformazione dell’acciaio con le migliori tecnologie, 
arricchite dal know-how acquisito con la realizzazione di arredamenti per marchi prestigiosi. 
Da sempre attenta al design e alla funzionalità dei prodotti attraverso la ricerca di linee mo-
derne e la cura di particolari. Offre un catalogo di barbecue e cuocispiedini di altissima qualità, 
una linea di accessori per bbq e per la casa e una nuovissima linea di cucine outdoor.  

Export: Belgio, Paesi Bassi, Australia, America, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, 
Regno Unito, Irlanda.

g 
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Losa Legnami S.r.l.
Via Strada Regia, 1/3 - 24030 Prezzate di Mapello (BG) - Tel. 035 908385 - Fax 035 4945073 - info@losalegnami.com

 www.esternidavivere.it

UN SERVIZIO B2B CHE PERMETTE IL 100% DI EVASIONE ORDINI ONLINE.

Per noi di LOSA ESTERNI DA VIVERE la partecipazione al 

BRICODAY coincide con la presentazione del nuovo cata-

logo e delle iniziative commerciali per il finale di stagione.

La più importante è sicuramente quella dedicata alla no-

stra clientela online, con l’implementazione dell’area 

FTP: una novità davvero utile e strategica per il business 

dei nostri clienti. Un semplice collegamento a questa 

nuova area, infatti, permette ai nostri partner di avere 

in tempo reale la disponibilità di tutti gli articoli che pro-

poniamo e la “temporanea” indisponibilità dei prodotti 

che devono eventualmente essere riassortiti, evitando 

quindi vendite a vuoto. Il prodotto non disponibile in 

LOSA ESTERNI DA VIVERE, è automaticamente reso in-

disponibile anche in tutti i siti collegati al nostro sistema, 

senza nessun intervento fisico da parte nostra o del no-

stro partner. L’e-commerce B2B è rivolto a tutti i nostri 

clienti retailer ed ha come grande vantaggio quello di 

poter visionare sempre e in real time i prezzi e la 

disponibilità del prodotto, ordinandolo con l’asso-

luta sicurezza di riceverlo.

Grazie a queste innovazioni, in LOSA ESTERNI DA VIVE-

RE oggi, siamo in grado di garantire l’evasione del 

100% degli ordinativi ricevuti*!

Vi aspettiamo al BRICODAY per scoprirne di più!

*Test effettuato su 25 clienti a partire da febbraio 2022, ad oggi.   
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 LOSA LEGNAMI SRL A13

 LUBEX SPA A28-A29 
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Via Strada Regia, 1/3 - 24030 Mapello (BG)  
Tel. (+39) 035 908385 - Fax (+39) 035 4945073  
cristina@losalegnami.com - www.esternidavivere.it 
Ref. Commerciale GD: Osvaldo Marastoni  
(osvaldomarastoni@gmail.com)  

Merceologie trattate: La più vasta gamma di casette per giardino in legno, metallo e po-
lietilene, profili in pino impregnato, pali tondi e accessori. Piscine, gazebo, pergole, pan-
che, tavoli, fioriere, grigliati, pavimentazioni per esterni, giochi per giardino. 

Marchi rappresentati: LOSA ESTERNI DA VIVERE, LIFETIME  

LOSA ESTERNI DA VIVERE ha la propria sede a pochi chilometri da Bergamo, dispone di 
un deposito di 6.000 mq. e un piazzale per lo stoccaggio di grandi quantità di semilavorati 
e prodotti finiti. Siamo partner commerciali di alcuni tra i più importanti rivenditori online in 
Italia. Offriamo diversi servizi, come il dropshipping ecc. Operiamo su tutto il territorio nazio-
nale; garden center, bricolage, grossisti di legnami sono seguiti da una rete agenti professio-
nale e tecnicamente preparata.  

Export: Svizzera. 

Via Giuseppe di Vittorio, 13/15  
20055 Vimodrone (MI)  
Tel. (+39) 02 2651551 - Fax (+39) 02 2650411  
info@lubex.it - www.lubex.it 
Ref. Commerciale GD: Mirko De Giorgi (mdegiorgi@lubex.it)  

Merceologie trattate: Prodotti, gadget e accessori per auto, moto, bici e camion.  

Marchi rappresentati: LUBEX, TAMOIL, TOTAL, ENI, ELF, MOBIL, BOSCH, URSUS, 
MOMO, TRICO, TUNGSRAM, SMASH, NIGRIN  

Lubex è da oltre 80 anni leader nella distribuzione europea di prodotti petroliferi e automo-
tive. 

La capacità di creare sinergie con le aziende del gruppo e la continua ricerca quotidiana di 
innovazione sono la mission della sua organizzazione. Produzione, logistica e marketing ve-
dono il proprio successo grazie alla professionalità e al dinamismo della sua giovane squadra.  

Export: Olanda, Francia, Grecia, Spagna. 
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NEW FORMULA!
         CERA LIQUIDA SUPERVELOCE
         PER UNA RIFINITURA PERFETTA

 LUCENTEZZA + PROTEZIONE

 BRAND AMBASSADOR MA-FRA®

SCEGLIE LAST TOUCH® 2.0

✓ PIÙ PROTEZIONE
✓ PIÙ LUCENTEZZA
✓ PIÙ EFFETTO SETA
✓ PIÙ EFFETTO SPECCHIO
✓ LUNGA DURATA

due volte campione del mondo rally nel 1988 e nel 1989

MIKI BIASION

VELOCE DA USARE 
CON PREGIATA CERA DI CARNAUBA

FOLLOW US

DISPONIBILE NEI MIGLIORI NEGOZI
E SU MAFRA.SHOP
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 MA-FRA SPA A SOCIO UNICO D16-E17 

 MACOM C50-C51 
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Via Aquileia, 44/46 - 20021 Baranzate (MI)  
Tel. (+39) 02 3569981 - Fax (+39) 02 35699800  
info@mafra.it - www.mafra.it 
Ref. Commerciale GD: Stefano Sterchele  
(sterchele@mafra.it) 
Ref. Commerciale Export: Anna Pappini (pappini@mafra.it) 

Merceologie trattate: Prodotti chimici e accessori per la cura di auto, moto, barca, per le officine 
e ferramenta, per la carrozzeria, per il settore ho.re.ca. e industria, per la cura e l’igiene degli 
animali domestici, profumatori per auto e ambienti, igienizzanti per auto e ambienti.  

Marchi rappresentati: MA-FRA  

Sin dal lontano 1965, MA-FRA si è sempre messa dalla parte del cliente, aiutandolo a risolvere 
facilmente e nel pieno rispetto dell’ambiente i problemi che quotidianamente si presentano, 
sia esso un normale utente o un professionista del lavaggio e della pulizia di auto, moto, 
barche a vela e motore, e non solo. Una crescita entusiasmante che l’ha portata a essere pro-
tagonista in un mercato in forte espansione con idee e soluzioni originali, anticipandone ten-
denze e linee guida.   

Export: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Let-
tonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, India, Cina, Arabia Saudita, 
Egitto, Marocco, Kazakistan, Russia, Indonesia, Filippine, Moldavia, Bulgaria, Norvegia, Stati 
Uniti, Sudafrica. 

Via Giovanni da Procida, 10 - 20149 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 33107656 - Fax (+39) 02 33104523  
mattia@macomsrl.it - www.macomsrl.it 
Ref. Commerciale GD: Nicolò Melocchi (nicolo@macomsrl.it) 
Ref. Commerciale Export: Mattia Melocchi 
(mattia@macomsrl.it) 

Merceologie trattate: Piccoli elettrodomestici, stagionale estivo e invernale.  

Marchi rappresentati: MACOM ENJOY & RELAX, SENSATION THE ART OF BE-
AUTY, JUST KITCHEN  

MACOM è presente nelle più importanti catene dell'elettronica di consumo e della Grande 
Distribuzione dal 2003 grazie alla capacità di proporre al mercato articoli innovativi e diversi 
dal tradizionale.  

Export: Giappone, USA, Svizzera, UK, Germania. 
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
Tel:  +39 02 33 10 76 56
Fax: +39 02 33 10 45 23
info@macomsrl.it - www.macomsrl.it

Siamo presenti al Bricoday:

STAND C50-C51

6-7 ottobre 2022

Innovazione ed eleganza
per una fresca estate

ENJOY    RELAX®ENJOY    RELAX®

TORNADO TOWER
• superpotente circolatore d’aria 
   con ventole Vortex
• silenziosissimo 
• doppia oscillazione automatica 
• 4 velocità 
• timer programmabile 昀no a 7 ore

COMPACT CORDLESS FAN
• cordless ricaricabile con USB
• pieghevole e salvaspazio 
• oscillante con luce notturna 
• 4 velocità

POWER CYCLONE
• potentissimo ra昀rescatore 
   evaporativo con ventole Vortex 
• 3 pannelli evaporativi
• di昀usore rotante
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 MADE4DIY M22-N41 

 MANOMANO - COLIBRI SAS N61 
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Via Mincio, 42 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)  
Tel. (+39) 0541 1838322  
info@made4diy.com - www.made4diy.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Luca Gaudenzi   
(luca.gaudenzi@made4diy.com) 

Merceologie trattate: Giardinaggio, barbecue, ferramenta, edilizia, automotive, decorazione, or-
ganizzazione spazio, arredamento, bagno, cucina, chimici, vernici, utensileria, climatizzazione, 
illuminazione, irrigazione, acquariologia, minuteria, scale, porte, pavimentazione.  

Marchi rappresentati: ARCANSAS PROFILI SRL, AREXONS SPA, ART PLAST SPA, BE-
GHELLI SPA, BRIVIO COMPENSATI SPA, COMFERUT SRL, COMPO ITALIA SRL, 
COVEMA VERNICI SPA, DI.BI. PORTE BLINDATE SRL, FAB SRL, FERRABOLI SRL, 
FERRARI GROUP SRL, FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA, FISKARS ITALY SRL, FOR-
MENTI E GIOVENZANA SPA, GIOVANNI BOTTIGELLI SPA, GIRASOLE PORFIDI 
SRL, GOLLINUCCI SRL, GRIMA SRL, INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SPA, 
IPIERRE SYSTEM SRL, KEMPER SRL, LAMINBORD SRL, MARCHETTI SCALE SRL, 
MUSTAD SPA, NESPOLI SRL, NEW GARDEN SRL, ORGANIZZAZIONE ORLAN-
DELLI, PEZZUTTI GROUP SPA, PIETRANET SRL, POLIMARK SRL, POLIMOR SRL, 
PVG ITALY SRL, RAIN SPA, RENOLIT TECNO IMAC SRL, ROCKOLORS SRL, STAIRS 
STUDIO SRL, AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE, VETROTEC SRL, VOLPATO 
INDUSTRIE SPA, WOLFCRAFT ITALIA SRL, OASE ITALIA SRL  

MADE4DIY (Consorzio Italiano Produttori Fai Da Te e Gardening) è l’associazione di riferi-
mento in Italia per le aziende produttrici che operano nella Grande Distribuzione specializzata 
del Diy e giardinaggio. Ci rivolgiamo ai produttori italiani interessati a sviluppare il loro business 
verso la grande distribuzione in Italia e all’estero. Offriamo alle aziende la grande opportunità 
di entrare in contatto con le più grandi insegne internazionali del Diy e una gamma di servizi 
studiati per questo.  

Export: Belgio, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. 

52, rue Bayen - 75017 Parigi (Francia) 
www.manomano.it  
Ref. Commerciale GD: Pietro Corfini  

Merceologie trattate: Arredo casa, fai da te e giardino.  

ManoMano è il primo marketplace dedicato al fai da te e al giardinaggio in Europa. Con oltre 
10 milioni di prodotti a catalogo e 7 milioni di clienti attivi, ManoMano ha generato un volume 
d'affari di 1,2 miliardi nel 2020, confermandosi il riferimento online nel settore dell'Home Im-
provement. ManoMano è presente in sei paesi e conta oltre 650 collaboratori che, nella sede 
di Parigi, Bordeaux e Barcellona, gestiscono ogni attività legata allo sviluppo della piattaforma.  
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 MARCHETTI SRL  H13

Aritz Bidea, 57, Barrio Trobika  
48100 Mungía (Vizcaya) Spagna  
Tel. (+34) 946741116 - Fax (+34) 946741708  
gre@gre.es - www.gre.es  
Ref. Commerciale GD: Dario D'Eustacchio  
(dario.deustacchio@mission.it)  
Ref. Commerciale Export: Ibon Sanchez Quilez 
(isanchez@gre.es)  

Merceologie trattate: Piscine fuori terra in acciaio, legno e composite, piscine interrate 
in acciaio. Accessori e prodotti chimici per il trattamento dell'acqua. Accessori per la pu-
lizia del fondo, automatica e manuale. Robot idraulici ed elettrici a brand Zodiac.  

Marchi rappresentati: GRE, ZODIAC, POOL EXPERT BY GRE  

Nata negli anni 70 come Manufacturas Gregorio del Campo, si specializza, conseguendo 
notevole successo, sulla produzione delle piscine fuori terra in acciaio ondulato. I suoi clienti 
più importanti sono sin dal principio le insegne della Gdo/Gds in tutta Europa. L’azienda è 
oggi parte del più grande gruppo mondiale della piscina, Fluidra, che si occupa della produ-
zione e commercializzazione di prodotti e marchi mondiali, operanti nel segmento della pi-
scina, incluso il brand Zodiac.   

Export: L’azienda opera in tutti i principali paesi d’Europa: Spagna, Francia, Italia, Germania, 
Polonia, Grecia, Ungheria, Bulgaria, Russia, Repubbliche Baltiche e Paesi Scandinavi. 

Via Piemonte, 22 - 06062 Città della Pieve (PG)  
Tel. (+39) 0578 20348 - Fax (+39) 0578 226488  
info@marchetti.eu - www.marchetti.eu 
Ref. Commerciale GD: Patrizia Rossi  
(patriziarossi@marchetti.eu) 
Ref. Commerciale Export: Barbara Marchetti (export@marchetti.eu)  

Merceologie trattate: Scale professionali in alluminio e acciaio, scale domestiche, sgabelli 
professionali, sgabelli domestici, ponti a ruote su torre professionali in alluminio e acciaio, 
trabattelli domestici alluminio e acciaio.  

Marchetti, azienda certificata ISO9001, significa elevati standard di qualità, produzione solo 
italiana, soluzioni innovative, tecnologie avanzate, centralità del cliente. Arrivati alla terza ge-
nerazione siamo tra le più importanti aziende europee specializzate nella produzione di scale 
e ponteggi. Una vasta gamma di prodotti che copre tutti i comparti del mercato, dal profes-
sionale al Diy.  

Export: Europa, Middle East, Africa. 
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 MARTEN SRL H34-H35 

 MASIDEF SRL M9-N13
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Zona Industriale - 89843 Maierato (VV)  
Tel. (+39) 0963 255840 - Fax (+39) 0963 255770  
info@martensrl.com - www.martensrl.com 
Ref. Commerciale GD ed Export:  
Alessandro Brancatelli (a.brancatelli@martensrl.com)

Merceologie trattate: Prodotti chimici per il trattamento acqua piscina e per il cleaning 
professionale.  

Marchi rappresentati: MARTEN POOL, MARTEN PROFESSIONAL 

La Marten Srl è un distributore di prodotti chimici industriali, specializzato nelle attività di 
commercializzazione di reagenti chimici di base. Si occupa di import e distribuzione di chimici 
e accessori per il trattamento piscina con marchio MARTEN POOL e/o terzi e produce una 
selezione di prodotti specifici per la pulizia denominata MARTEN PROFESSIONAL. 

Via Guglielmo Oberdan, 125  
21042 Caronno Pertusella (VA)  
Tel. (+39) 02 9651011 - Fax (+39) 02 96510100  
info@masidef.com - www.masidef.com 
Ref. Commerciale GD: Tommaso Albini (tommaso.albini@masidef.com)  

Merceologie trattate: Sistemi di fissaggio e di giunzione, accessori per mobili. Corde, 
catene e accessori. Utensileria manuale, idraulica tecnica, idroterapia e rubinetteria.  

Masidef Srl, appartenente al gruppo internazionale Würth, è riconosciuta tra le aziende leader 
nel settore Diy; la nostra mission è la continua ricerca di nuovi prodotti e di nuove soluzioni 
espositive per i punti vendita a libero servizio. Le principali gamme presentate sono: sistemi 
di fissaggio (viteria, tasselli, lastrine e giunti); utensileria manuale; corde, catene e accessori; 
idraulica tecnica, idroterapia e rubinetteria. 
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La nuova frontiera 
del fissaggio 

LA gamma
Il modulo comprende tutto il 
fissaggio necessario, sia per 
applicazioni leggere che per 
applicazioni pesanti. Ad esempio, per 
il fissaggio leggero è presente il 
tassello in nylon a 4 settori universale, 
ideale per qualsiasi tipo di supporto 
come muratura forata, cartongesso e 
calcestruzzo. 
Per il fissaggio pesante, 
l’assortimento propone 
dall’ancorante meccanico a tre settori 
senza accessorio,  fino al tassello in 
acciaio pesante passante, ideale per 
lavori di carpenteria.

LE ETICHETTE ELETTRONICHE

Le etichette elettroniche permettono 
l’instantaneo aggiornamento dei 
prezzi e l’immediato allineamento tra 
casse e reparti. Il punto vendita 
acquisisce così un’immagine più chiara 
e ordinata con prezzi competitivi e 
sempre corretti e informazioni più 
complete, portando il cliente alla 
soddisfazione e alla fidelizzazione. 

Per rispondere alle esigenze del 
punto vendita e al contempo dei 
diversi consumatori sempre più 
attenti alle tematiche riguardanti la 
salvaguardia dell’ambiente, nasce 
l’idea di Masidef di affiancare alla 
gamma di tasselli confezionati il 
lineare tasselli sfusi.
Dall’acquisto di pochi pezzi a grandi 
quantità, il cliente ha la possibilità di 
creare il proprio personale mix di 
tasselli, utilizzando sacchetti 
biodegradabili e pesandone il 
contenuto su un’apposita bilancia.

Segui Masidef 
sui canali social 
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 MAZZEI MANUFACTURING SPA P15-Q16 
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Via Quercione, 65 - 81100 Caserta (CE)  
Mob. (+39) 348 3736290  
masoni@masoni.it - www.masoni.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Renato Masoni 
(masoni@masoni.it) 

Merceologie trattate: Materiali plastici per imballaggio, sacchetti 
nettezza urbana.  

Marchi rappresentati: VIALE, GENERAL PLASTIC  

Produzione, commercializzazione e rappresentanza sul territorio nazionale italiano nei settori 
dell'ingrosso di ferramenta e Gds.  

Export: Area balcanica, Francia, Spagna, Nord Africa. 

Piazza Giolitti, 217 - 51036 Larciano (PT)  
Tel. (+39) 0573 84891 - Fax (+39) 0573 849030 
info@m-home.com - www.m-home.com 
Ref. Commerciale GD: Mauro De Candia  
(mauro.decandia@m-home.com) 
Ref. Commerciale Export: Stefano Incerti (stefano.incerti@m-home.com) 

Merceologie trattate: Casalinghi in plastica: riponimento (contenitori, cassettiere, ceste, 
scatole trasparenti); pattumiere di vari tipi (a pedale, per raccolta differenziata etc.); la-
vanderia (ceste e cestoni); pulizia (bacinelle, secchi, mop, scope, spazzole, manici); cu-
cina (contenitori per frigo e microonde e altri articoli vari); giardino (vasi per giardinaggio).  

Marchi rappresentati: M-HOME, MAZZEI MANUFACTURING, MONDEX  

Mazzei Manufacturing è un’azienda storica nella produzione di casalinghi (la nascita infatti 
risale alla fine del 1800, con la produzione di scope in fibre naturali). 

Oggi, arrivati alla quarta generazione, la nuova realtà è M-HOME, sempre impegnata nel pro-
durre articoli di alta qualità e innovativi attraverso disegni esclusivi e processi produttivi al-
l’avanguardia. Attualmente, oltre alla sede storica italiana di Larciano, sono comprese anche 
due logistiche collegate in Francia e Spagna.  

Export: We distribute our products in Italy and all around the world: France, Spain, Germany, 
South Africa, Middle East and Australia. In addition, we service some of Europe’s largest re-
tailers such as Leroy Merlin, Carrefour, Lidl, and others. 
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 MELCHIONI READY  P3-Q3

 METAFORM DND SRL  B18-C23
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Merceologie trattate: Batterie e alimentazione, cavi e materiale elettrico, connettori, illu-
minazione e optoelettronica, audio, piccolo elettrodomestico.  

Siamo il nuovo protagonista della distribuzione multicanale di batterie e alimentazione, 
cavi e materiale elettrico, connettori, illuminazione e optoelettronica, audio, piccolo elettro-
domestico. 

Ti offriamo una gamma di prodotti unica e interamente disponibile a magazzino in Italia, eva-
sione degli ordini in 24h, una vetrina ecommerce facile e comoda da utilizzare, un prezzo 
competitivo e una piattaforma d’acquisto realmente innovativa. 

Export: Area Euro e Mediterraneo. 

Via per Camaiore, 20 - 55064 Monsagrati (LU)  
Tel. (+39) 0583 385802  
Fax (+39) 0583 38139  
metaform@metaform.it - www.metaform.it  
Ref. Commerciale GD: Michele Brunetti (brunetti@metaform.it) 
Ref. Commerciale Export: Francesca Giusti (f.giusti@metaform.it) 

Merceologie trattate: Accessori da parete e d'appoggio per l'arredo bagno, idroterapia, 
complementi d'arredo, sedili wc, ausili declinati alla sicurezza in bagno.  

Marchi rappresentati: METAFORM  

Dal 1947 articoli di design per un bagno comodo e di stile. Specializzata in soluzioni com-
merciali rivolte al Diy nazionale e internazionale.  

Export: Siamo presenti in diversi paesi del Centro Europa, tra i quali: Spagna, Francia, Sviz-
zera, Repubblica Ceca e Romania; nella Penisola Balcanica (Albania, Montenegro, Serbia, 
Ungheria, Grecia, Cipro, etc.) e in mercati d’oltremare come Islanda e Giappone. 

Via Pietro Colletta, 37 - 20135 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 4948 6000 - clienti@melchioni-ready.com 
www.melchioni-ready.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Lorenzo Benvenuti  
(lorenzo.benvenuti@melchioni-ready.com) 
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Look di tendenza

Antiruggine
Lunga durata
Antigraffio, antiurto

Nuovo rivestimento

Intelligent Housewares
www.metaltex.com

Therm

Vieni a conoscere la 
nostra nuova linea per 

l’organizzazione del 
bagno, in elegante 

disegno minimal con 
l’esclusivo rivestimento 

Touch-Therm.

Stand M12 – N23Per maggiori informazioni
vendite.italia@metaltex.com
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 MGT MOTOR OIL SRL N49 
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Via XXV Aprile, 23 - 22026 Maslianico (CO)  
Tel. (+39) 031 344222/344223 
Fax (+39) 031 344290  
vendite.italia@metaltex.com - www.metaltex.com  
Ref. Commerciale GD: vendite.italia@metaltex.com 

Merceologie trattate: Salvaspazio e sistemazione per tutta la casa. Stendibiancheria, cura 
del bucato e assi stiro. Utensili da cucina e gadget.  

L'azienda, nata 75 anni fa, continua a creare, produrre e distribuire, con filiali e consociate 
in tutto il mondo, articoli di qualità nell'area casa: salvaspazio, gadget e utensili da cucina, 
stendibiancheria.  

Export: Svizzera, Europa, Africa, Middle-East, Asia, Nord America e Sud America. 

Via Monte Cervino, 2 - 00071 Pomezia (RM)  
Tel. (+39) 06 91969013  
mgtmotoroilsrl@gmail.com - www.mgtmotoroil.com 
Ref. Commerciale GD: Giovanni Maggi  
(commerciale.mgtmotoroil@gmail.com) 

Merceologie trattate: Accessori e lubrificanti per auto e 
moto.  

Marchi rappresentati: MGTCAR, MARANELLO  

La Mgt Motor Oil è una società con sede a Pomezia (RM), di-
stributrice di accessori, prodotti per pulizia e manutenzione e lubrificanti per auto e moto. Il 
nostro brand è MGTCAR. Siamo operativi da anni nel settore Do e Gdo. I nostri prodotti ri-
spondono a requisiti di qualità, sicurezza e affidabilità. 
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 MONGARDI SRL C19-C20 
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30, Rue De La Calatiere 
Zi Ouest Veyziat - 01100 Oyonnax (01) Francia  
Tel. (+33) 474812900 - Fax (+33) 474776591  
m.barata@mobois.com - www.mobois.com 
Ref. Commerciale GD: Sylvain Petit  
(s.petit@mobois.com) 
Ref. Commerciale Export: Luca Zilio (luca.zilio@mpmpvc.com) 

Merceologie trattate: Decorazione (bastoni per tende).  

Marchi rappresentati: MOBOIS  

Mobois è un designer e produttore francese di bastoni per tende dove competenza e con-
duzione familiare si associano a un vero know-how con creatività, innovazione, tecnologia. 

Mobois offre una vasta gamma di bastoni per tende in vari materiali, diametri e stili, oltre 
8500 numeri di articoli in Mobois o etichette private.  

Export: Italy, Spain, Portugal, Germany, Switzerland, Poland, Belgium, Luxembourg, Mauritius, 
Africa, etc. 

Via Della Praia, 16/B 
10090 Ferriera Di Buttigliera Alta (TO)  
Tel. (+39) 011 9366771 int.1 
Fax (+39) 011 9367134  
export@mongardi.com - www.mongardi.com 
Ref. Commerciale GD: Riccardo Bonavero (riccardo.bonavero@mongardi.com) 
Ref. Commerciale Export: Claudio Fontani (claudio.fontani@mongardi.com) 

Merceologie trattate: Sistemazione, lavanderia, raccolta differenziata, armadi spogliatoio.  

Marchi rappresentati: MONGARDI 

Nata a Torino nel 1982 come azienda manifatturiera, la Mongardi nel 1994 trasferisce i propri 
uffici e il sito produttivo a Buttigliera Alta, nel cuore della Valle di Susa, punto strategico per 
la posizione facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto. Lo staff dinamico e pre-
parato, accompagnato dall’esperienza del titolare Paolo Mongardi, consentono l’ideazione, 
lo sviluppo e la produzione di prodotti di alto livello qualitativo.  

Export: Francia, Germania, Benelux, Malta, Polonia, Repubblica Ceca. 
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 MUNDIAL ALFREDO CASARTELLI SRL  B34-B35

Schmalzgraben, 15 - 42655 Solingen (Germania) 
Tel. (+49) 212 22900  
info@mozart-blades.com - www.mozart-blades.com  
Ref. Commerciale GD: Christian Klein  
(sales@mozart-blades.com) 
Ref. Commerciale Export: Peter Kamper (sales@mozart-blades.com) 

Merceologie trattate: Lame e bisturi per l'artigianato, lame cutter/da spezzare, lame tra-
pezoidali, lame ad uncino, lamette di precisione, bisturi per taglio preciso e sbavatura, 
coltelli per applicazioni hobbistiche, lame e impugnature per Diy.  

Marchi rappresentati: MOZART AG 

Mozart è un produttore tedesco di lame e impugnature di alta qualità per vari settori artigianali 
e industriali. Azienda a conduzione familiare, fondata nel 1923. 100% produzione delle lame 
a Solingen, Germania.  

Export: Italia, tutto il mondo. 

Via Cadorna, 6 - 22030 Caslino d'Erba (CO)  
Tel. (+39) 031 621330 - Fax (+39) 031 322551  
mundial@mundial-casartelli.it - www.mundial-casartelli.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Alfredo Casartelli  
(alfredo.casartelli@mundial-casartelli.it) 

Merceologie trattate: Produzione e distribuzione di utensili a mano professionale, giraviti, 
chiavi, pinze, bussole, cricchetti, carrelli porta utensili.  

Marchi rappresentati: MUNDIAL UTENSILI  

Mundial Alfredo Casartellli Srl produce utensili a mano professionali. Qualità, design, inno-
vazione e competitività sono caratteristiche che dal 1929 accompagnano i prodotti Mundial 
sul mercato nazionale e internazionale. Mundial offre una gamma completa di utensili pro-
fessionali giraviti, pinze, chiavi, chiavi a bussola, scalpelli, martelli, carrelli portautensili… tutti 
prodotti con materiali selezionati e con le più innovative tecnologie, frutto dell’esperienza ac-
quisita in oltre 70 anni.  

Export: Europa, bacino Mediterraneo. 
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 MURTRA - INDUSTRIAS MURTRA SA B3

 MUSTAD  N12
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Industrias Murtra - 08403 Granollers (Barcellona) Spagna 
Tel. (+34) 938 467 200 - Fax (+34) 938 499 761  
jmmaestre@murtra.com - www.murtra.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: José Manuel Maestre  
(jmmaestre@murtra.com) 

Merceologie trattate: Fettucce tessili per molteplici applicazioni: 
corde, sicurezza, viaggio, decorazione fai da te. Corde, cavi in ac-
ciaio inox, corde in tessuto, nastri per fissaggio.  

Marchi rappresentati: MURTRA, TAPCRO® 

Azienda multinazionale a conduzione familiare, che, dal 1892, vanta una lunga tradizione 
nel settore tessile e dei nastri industriali. Innovazione e design sono le forze trainanti che 
guidano la produzione tessile di Murtra. Dotata di strutture in Spagna, Italia, Messico, Tunisia 
e Svezia. Soluzioni utili e pratiche per i settori del fai da te.  

Export: Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Italia, Portogallo. 

Via Sant’Anna, 59/21 - 10070 Balangero (TO)  
Tel. (+39) 0123 346625  
commercio@mustad.it - www.mustad.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Luca Molè 
(commercio@mustad.it) 

Merceologie trattate: Viti per legno, metallo, plastiche, pvc ed edilizia. 

Marchi rappresentati: PANELVIT®, DRILLEX®, FORMEX®, KOVERVIT®, TIELLE®, 
PIELLE®  

Produzione 100% Made in Italy di una vasta gamma di viteria per legno, metallo ed edilizia. 

La gamma è composta da oltre 1000 articoli sempre disponibili a magazzino in pronta con-
segna, ai quali si aggiunge una vasta offerta di prodotti speciali dedicati alle più grandi indu-
strie europee del settore automotive, elettrodomestico, elettronica. 

Mustad is an Italian screw manufacturer whose production range consists of more than 1,000 
screws for wood, metal and construction.  

Export: Tutta Europa. 
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Nedis Italia Srl 
Via Ramazzotti,12  
20045 Lainate MI

Nedis.it/smartlife

Nedis SmartLife
La via più facile  
per avere  
una Smart Home
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 MYFAMILY  F37-G50 

 NEDIS ITALIA SRL  G6-G7 
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Piazza di Villa Carpegna, 43 - 00165 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 65004262 - Fax (+39) 06 65016788  
michele.raselli@machieraldo.it - www.myfamily.it 
Ref. Commerciale GD: Michele Raselli  
(michele.raselli@machieraldo.it)  

Merceologie trattate: Macchine da incisione di targhette per i canali 
pet, condomini, citofoni e portachiavi.  

Marchi rappresentati: MYFAMILY  

Nata dal desiderio di dare un’anima alle medagliette per cani e gatti, MyFamily ha lan-
ciato sul mercato medagliette mai viste prima, smaltate a mano e curate in ogni dettaglio. 
MyFamily permette la personalizzazione di ogni medaglietta, direttamente sul punto ven-
dita in tempi rapidissimi. Grazie a Techla (il sistema di incisione istantanea MyFamily), 
è possibile incidere la medaglietta scegliendo cosa scrivere e come scriverlo in soli due 
minuti! 

MyFamily è un'esclusiva del gruppo CDF.  

Via Ramazzotti, 12 - 20045 Lainate (MI)  
Tel. (+39) 02 86882981  
info@nedis.it - www.nedis.it 
Ref. Commerciale GD: Silvio Giattini  
(silvio.giattini@nedis.com) 

Merceologie trattate: Piccoli elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, accessori 
per informatica, prodotti di domotica Smart Home, led, cavi e connettori, audio, accessori 
mobile, ricambi per il bianco e bruno, batterie e accumulatori, TV satellitare e DTT, pro-
dotti per la sicurezza e TV-CC. 

Marchi rappresentati: NEDIS 

Nedis è un’importante realtà internazionale specializzata nel B2B, con sede nei Paesi 
Bassi e a Lainate (MI). Da 40 anni siamo leader europei nel settore elettronica profes-
sionale e largo consumo. Offriamo una gamma diversificata e redditizia di soluzioni elet-
troniche per il mercato consumer, basate sulle ultime tecnologie. Con oltre 18.000 
referenze disponibili in pronta consegna siamo il partner ideale per i retailer più evoluti.  

Export: Europa, India, Asia. 
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 NESPOLI GROUP SPA  
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G48-G49 

 NEW GARDEN SRL  B0

Merceologie trattate: Attrezzi e accessori per la pittura, attrezzi 
per l'edilizia, attrezzi e accessori per la pulizia, vernici spray, prodotti per la cura e la ma-
nutenzione del legno, pelle, cuoio, calzature.  

Marchi rappresentati: NESPOLI, PIPPO, GUBRA, GRAND CHIC, BRAVO  

Nespoli Group: leader europeo negli attrezzi per la pittura. Nespoli Group è una multi-
nazionale che produce attrezzi per la pittura, attrezzi per l'edilizia, pulizia domestica e 
vernici spray aerosol. Nespoli Group, con sede a Cantù (Italia), è guidata da Luigi e 
Alessandro Nespoli e opera in tutto il mondo impiegando circa 1.400 collaboratori.  

Export: Tutto il mondo. 

Via G. Medici, 9 - 35138 Padova (PD)  
Tel. (+39) 049 8740533  
Fax (+39) 049 8740537 
info@newgardenco.eu - www.ideagroupco.eu 
Ref. Commerciale GD: Cinzia Orlando (cinzia@newgardenco.eu) 
Ref. Commerciale Export: Chiara Uberti (chiara@ideagroupco.eu) 

Merceologie trattate: Arredo giardino, casa e campeggio.  

Marchi rappresentati: IDEA  

NEW GARDEN è una delle aziende leader in Italia per la produzione dell’arredo giar-
dino in resina. 
I 30 anni di esperienza nel settore permettono all’azienda di coniugare produzione e 
commercializzazione di prodotti di ottima qualità con un impressionante record di pun-
tualità nella consegna. Qualità, creatività italiana e abilità logistiche sono i punti di forza 
che hanno permesso all’azienda di creare relazioni durature e di fiducia con i propri 
clienti.  

Export: United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Hungary, Czech Republic, Slo-
venia, Croatia, Romania, Serbia, Bulgaria, Ukraine, Malta, Greece, Thailand, Philippines, 
Japan, Australia, China, Mexico. 

Viale Cesare Cattaneo, 30 - 22063 Vighizzolo di Cantù (CO)  
Tel. (+39) 031 735400 - Fax (+39) 031 735100  
info@nespoligroup.com - www.nespoligroup.com  
Ref. Commerciale GD: Samanta Riboli  
(samanta.riboli@nespoligroup.com) 
Ref. Commerciale Export: Kathleen Descamps  
(kathleen.descamps@nespoligroup.com) 
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 NEWPHARM SRL H10 

 NICOLIS PROJECT SRL  E3-E4 
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Via Tremarende, 22 - 35010 Santa Giustina in Colle (PD)  
Tel. (+39) 049 9302876 - Fax (+39) 049 9320087  
info@newpharm.it - www.fitoguard.it 
Ref. Commerciale GD: Alessandro Cremonese  
(acremonese@newpharm.it) 
Ref. Commerciale Export: Stefano Scarponi 
(sscarponi@newpharm.it) 

Merceologie trattate: Insetticidi per uso domestico e civile (biocidi), topicidi, Il Mio Orto 
Bio (linea di prodotti unici per la nutrizione e la difesa naturale di piante, fiori, orti, frutti 
e prati, nutrizione (concimi)), PFnPO (ornamentali), PFnPE (orto), pet, disabituanti, pro-
dotti professionali, attrezzature (spargitori, irroratrici, nebulizzatori). 

Marchi rappresentati: FITOGUARD, RATTÌ, COMPÌ+, IL MIO ORTO BIO  

Fitoguard è una divisione di Newpharm, azienda fondata 40 anni fa e specializzata nella 
produzione e nella commercializzazione di antiparassitari, fitofarmaci e biocidi per il mondo 
professionale. Quindi un processo evolutivo, volto a trasferire al mondo consumer l’espe-
rienza e la ricerca già sviluppate per la clientela professionale, offrendo una gamma com-
pleta e versatile di prodotti che rispondono perfettamente ai bisogni dell’hobbista. 

Via Cascina Verde, 2 - 37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. (+39) 045 6334030 - Fax (+39) 045 6334083  
marketing@nicolis.com - www.nicolisproject.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Vincenzo Parisi  
(vincenzo.parisi@nicolis.com) 

Merceologie trattate: Etichette elettroniche, digital signage e sistemi di comunicazione 
a scaffale.  

Marchi rappresentati: PROFIMAX, HANSHOW  

Da oltre 20 anni Nicolis Project rivoluziona il punto vendita con tecnologie e soluzioni 
per la comunicazione digitale interattiva. Azienda storica nel mondo retail, è specializ-
zata in etichette elettroniche, digital signage e sistemi di comunicazione a scaffale, ac-
compagnando le aziende nell’evoluzione digitale con soluzioni avanzate e 
personalizzate.   

Export: Spagna, Portogallo. 
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NuovaVideosuono srl - Via Albertini, 36 - Ed.B7 - 60131 Ancona - Tel. 071.2868105 - info@videosuono.it

Vieni a scoprire il nostro mondo www.videosuono.it

SUPPORTI A MURO PER TV - TELECOMANDI UNIVERSALI
CAVI DI COLLEGAMENTO ANTENNISTICA-SATELLITARE,   

IGIENIZZANTI PER CONDIZIONATORI E TANTO ALTRO ...
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 NOVA ITALIA SRL C36

 NOVO GLASS SRL  B6
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Via Vecchia Scorciosa, 33-35 
66022 Fossacesia (CH)  
Tel. (+39) 0872 578934 - Fax (+39) 0872 57670  
info@novaline.it - www.novaline.it  
Ref. Commerciale GD: Gabriele Ippolito (gabriele.ippolito@novaline.it)  

Merceologie trattate: Illuminazione e materiale elettrico. 

Marchi rappresentati: NOVALINE, NEOS  

Nova Line è un marchio presente da oltre 15 anni nel settore illuminazione con particolare 
specializzazione nel comparto led, in cui può contare su uno dei più completi assortimenti 
del mercato di riferimento. Grazie all'ampia gamma di prodotti a tecnologia led, che va 
dalle armature stradali e industriali fino alle lampadine di ogni tipologia, passando per pla-
foniere e corpi illuminanti, Nova Line è in grado di soddisfare sia le esigenze del mondo 
consumer che professionale.  

Via Galileo Galilei, 12 - 10040 Caselette (TO)  
Tel. (+39) 011 9688163 - Fax (+39) 011 9688618  
novoglas@novoglass.com - www.novoglass.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Piergiorgio Zanirato 
(novoglas@novoglass.com) 

Merceologie trattate: Cornici, specchiere, canvas, lavagne, multifoto, decorazione parete.  

Marchi rappresentati: NOVO GLASS  

Fabbrica cornici, specchiere, lavagne e altri prodotti per la decorazione della casa.  

Export: Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Belgio. 
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 NUOVA VIDEOSUONO SRL D44

 O&N SPA  E51-E52 
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Via Albertini, 36 - 60131 Ancona (AN)  
Tel. (+39) 071 2868105 - Fax (+39) 071 2910028  
info@videosuono.it - www.videosuono.it  
Ref. Commerciale GD: Francesco Bernardi  
(f.bernardi@videosuono.it)  

Merceologie trattate: Cavi collegamento audio, video, satellite, antenne tv e sat, supporti 
a parete tv, telecomandi tv e per cancelli, batterie Grundig.  

Marchi rappresentati: NVS, BRIDGE, BLU&LINE, GRUNDIG, SUPERIOR  

Distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale dal 1976: cavi di collegamento 
audio, video, sat, antennistica, supporti a parete tv, telecomandi universali, radiocomandi 
per cancelli, batterie Grundig (materiale sempre disponibile).  

Via Leonardo da Vinci, 49 - 41015 Nonantola (MO)  
Tel. (+39) 059 881811  
info@oengroup.com - www.oengroup.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Claudia Fontana  
(claudiafontana@oengroup.com) 

Merceologie trattate: Prodotti tessili per la casa, tappeti e zerbini.  

Marchi rappresentati: BELLA VITA, O&N, SOFTI COLORS, NICOLETTA ROSI, LIABEL  

O&N identifica i nostri valori: passione e amore per ciò che facciamo. Abbiamo a cuore 
le case dei nostri clienti. Il nostro marchio è garanzia di controllo e qualità sui prodotti. 

Export: Europa e Stati Uniti. 
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LE NUOVE SOLUZIONI NELLA VENDITA A LIBERO SERVIZIO
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 OASE ITALIA SRL  M22-N41

 ORECA NEW SPA F17
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Via San Antonio, 22 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)  
Tel. (+39) 0424 590866   
info.it@oase.com - www.oase.com  
Ref. Commerciale GD: Davide Girelli (d.girelli@oase.com) 
Ref. Commerciale Export: Marcello Bianchin (m.bianchin@oase.com) 

Merceologie trattate: Pompe per filtri e ruscelli, filtri, UVC, ossigenatori, realizzazione di la-
ghetti e progettazione di giardini, irrigazione, drenaggio, illuminazione, acquari e accessori.  

Marchi rappresentati: OASE, EDEN, PONTEC, SÖLL  

Noi di OASE abbiamo da sempre una passione per l'acqua e gli ambienti acquatici: la 
nostra progettazione soddisfa dal 1949 i più elevati standard di precisione tecnica. Pro-
gettisti di professione, compositori nel cuore: creiamo affascinanti ambienti acquatici in 
giardini e acquari e siamo professionisti in tecnologie idriche. Dall'idea all'implementa-
zione, dalla funzione all'aspetto, dalla tecnica all'aspetto biologico.  

Via Monte Grappa, 10 - 21041 Albizzate (VA)  
Tel. (+39) 0331 985135 
Fax (+39) 0331 993310 
info@orecanew.it - www.orecanew.it 
Ref. Commerciale GD: Fabrizio Lavazza (commerciale@orecanew.it)  

Merceologie trattate: Utensileria e ferramenta.  

Azienda specializzata nella vendita a libero servizio di prodotti di utensileria, accessori 
e ferramenta, con particolare interesse per il settore hobbistico o del fai da te. Con una 
storia di oltre 60 anni Oreca New Spa garantisce ai suoi clienti affidabilità, competenza 
e innovazione nel settore professionale e Diy. Più di 30.000 referenze costituiscono 
un’offerta completa e adeguata alle esigenze dei rivenditori italiani.  

 OPMF 

Mob. (+39) 393 9037302 - alessandra.fraschini@libero.it  
Su linkedin: OPMF Osservatorio Multicanalità Ferramenta 
Ref. Commerciale: Alessandra Fraschini 

OPMF, Osservatorio Permanente Multicanalità Ferramenta, dal 2017 
monitora il canale distributivo ferramenta off e online in tutte le sue tendenze, presentando 
l’indagine giornalistica annuale elaborata attraverso la raccolta di indicatori economici di ven-
dita, assortimento, logistica e pagamenti di centinaia di negozi che operano in multicanalità 
con piattaforma proprietaria e nei marketplace.

AREA MADE4DIY

ESTERNO SALA CONVEGNO
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 ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI 
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M22-N41

 ORVITAL SPA  L5

Via Montegrappa, 7  
46010 Canicossa di Marcaria (MN)  
Tel. (+39) 0376 960311 - Fax (+39) 0376 960303  
info@orlandelli.it - www.orlandelli.it 
Ref. Commerciale GD: Lucia Pelizzoni (lucia.pelizzoni@orlandelli.it) 
Ref. Commerciale Export: Xenia Lazareva (xenia.lazareva@orlandelli.it)  

Merceologie trattate: Arredamento professionale e di design per area garden. Carrelli e 
attrezzatura per la logistica di piante e fiori. Bancali espositori per piante e fiori. Soluzioni 
espositive personalizzate per piante e fiori.  

Marchi rappresentati: ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI  

Organizzazione Orlandelli è specializzata da più di 39 anni in soluzioni espositive e at-
trezzature per il settore della floricoltura. Con questo background, la famiglia e lo staff 
si interfacciano con l'intera filiera della floricoltura offrendo le migliori soluzioni per 
l'esposizione di piante e fiori nei punti vendita. Con i nostri prodotti e servizi abbiamo 
collaborato con i principali garden center, diy e grower in tutto il mondo.  

Export: Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Irlanda, Regno Unito, USA, Grecia, Ungheria, 
Svezia, Danimarca, Slovacchia, Repubblica Ceca, Portogallo, Korea, Canada, Croazia, 
Slovenia, Estonia, Lituania, Belgio, Olanda, Messico. 

Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)  
info.orvital@orvital.it - www.orvital.it 
Ref. Commerciale GD: Maurizio Chiappa  
(maurizio.chiappa@orvital.it) 
Ref. Commerciale Export: Simona Anglani  
(simona.anglani@orvital.it) 

Merceologie trattate: Prodotti di qualità testata e garantita specifici per la cura delle 
piante e dei fiori in casa, in giardino, nell'orto e per la protezione dagli insetti e dagli ani-
mali molesti per il settore hobbistico e professionale.  

Marchi rappresentati: FLORTIS, MELLERUD, ECOVIT, SPRINT, GLORIA  

Orvital è una società che produce prodotti per la cura delle piante e dei fiori anche per agri-
coltura biologica (concimi, insetticidi, fungicidi, sementi, substrati e specialità di ogni tipo). 
Orvital commercializza anche prodotti per la lotta ai parassiti domestici (zanzare, formiche, 
vespe, topi, ecc.), prodotti per l'irrigazione, per la decorazione e la profumazione della casa.  

Export: Orvital è presente in Portogallo, Croazia, Malta, Cipro, Serbia, Romania, Spagna, Al-
bania, Slovenia. 

Orvital è interessata a Germania, Francia, Benelux, Paesi Scandinavi, Polonia, Bosnia, 
Austria. 

AREA MADE4DIY
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 PAGANO FIORI SRL M2

 PAKÀ SRL H9
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Via Don Primo Mazzolari, 7 
70037 Ruvo di Puglia (BA)  
Tel. (+39) 080 3601088 - Fax (+39) 080 3629052  
info@paganofiori.com - www.paganofiori.com 
Ref. Commerciale GD: Raffaele Pagano (raffaelepagano@paganofiori.com) 
Ref. Commerciale Export: Lucrezia Pagano (lucrezia.pagano@paganofiori.com) 

Merceologie trattate: Piante mediterranee, piante da interno, piante fiorite, composizioni 
piante per appartamento, piante in confezione regalo, bulbi, rosai, arbusti da frutto, pa-
netti di funghi, orchidee, piante aromatiche.  

Marchi rappresentati: TOPFLOR il prodotto italiano, IDEAMO il tuo mondo 

Dal 1971 ci occupiamo di floricoltura, i nostri prodotti e servizi hanno ottenuto la certi-
ficazione della qualità ISO 9001. Produciamo e commercializziamo piante mediterranee, 
piante da interno e piante da esterno per balconi e giardini. Ci rivolgiamo principalmente 
ai canali della Gdo e Gds (dove siamo presenti dal 1975), negozi di ferramenta, garden 
center e grossisti del verde vivo. Disponiamo di un laboratorio artigianale per la prepa-
razione di piante in confezioni pronto regalo.  

Export: Germania, Albania, Polonia, Croazia, Bosnia, Polonia. 

Via Fornace Braccini, 74 - 56025 Pontedera (PI)  
Tel. (+39) 0587 476555  
infopakasrl@gmail.com - www.pakaitalia.it  
Ref. Commerciale GD: Antonio Pacelli 
(antoniopacelli@icloud.com) 
Ref. Commerciale Export: Claudio Cavallini 
(mobcavallini@gmail.com) 

Merceologie trattate: Mobili in kit, tavoli e sedie, divani e poltrone, elettrodomestici, arredo 
giardino, letti imbottiti, tappeti.  

Marchi rappresentati: PAKÀ  

Abbiamo creato Pakà per offrire ai nostri clienti le nostre conoscenze, il nostro bagaglio 
di ricerche di mercato e di informazione maturato in 30 anni di produzione in vari paesi 
asiatici e nei Balcani.  

Export: Albania, Malta, Francia e colonie francesi, Spagna, Germania. 
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Segui le tue passioni,
noi pensiamo alle
spedizioni.
Palletways:
trasportiamo i tuoi pallet 
anche in Europa.

Palletways è il Network di trasporto 
espresso di merce pallettizzata 
che grazie alla sua capillarità sul 
territorio con una copertura in 
24 Nazioni e l’utilizzo delle più 
moderne tecnologie, offre la 
giusta soluzione per ogni tipo di 
esigenza, assicurandoti un servizio 
di consegna rapido, sicuro ed 
affidabile, e favorendo lo sviluppo 
commerciale del tuo business in 
tutta Italia ed Europa.

www.palletways.com

Trova il tuo Concessionario di zona su

portal.palletways.com palletwaysonline.comPalletways Plus
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 PALLETWAYS ITALIA SPA B15

 PENNELLI CINGHIALE SRL  F24-F25
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Via Pradazzo, 7 - 40016 Calderara di Reno (BO)  
Tel. (+39) 051 3171311  
info_italia@palletways.com - www.palletways.com 
Ref. Commerciale GD: Sabrina Bianchini  
(sabrina_bianchini@palletways.com) 
Ref. Commerciale Export: Maria Angela Scolaro (mangela_scolaro@palletways.com) 

Merceologie trattate: Trasporto europeo espresso per merce pallettizzata. 

Marchi rappresentati: PALLETWAYS  

Palletways Italia è il primo network specializzato nella movimentazione di merce pallet-
tizzata nel nostro paese e costituito da 130 concessioni distribuite capillarmente sul 
territorio nazionale. Il segreto del successo della formula Palletways risiede nella sua 
facilità d’uso. A seconda dell’urgenza, il cliente può scegliere tra due livelli di servizio: 
premium, con rese a partire da 24 ore, ed economy, con rese a partire da 48 e 72 ore. 
Oggi è in grado di offrire servizi di ritiro e consegna.  

Export: Regno Unito, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Porto-
gallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia. 

Via Cò de Bruni Levante, 28 - 46019 Cicognara (MN)  
Tel. (+39) 0375 790150 - Fax (+39) 0375 790170  
info@pennellicinghiale.it - www.pennellicinghiale.com 
Ref. Commerciale GD: Nicola Franzini  
(direzione@pennellicinghiale.it) 
Ref. Commerciale Export: Davide Bertocchi  
(d.bertocchi@pennellicinghiale.it) 

Merceologie trattate: Pennelli e rulli per imbiancare, pitture e vernici. 

Marchi rappresentati: PENNELLI CINGHIALE  

Pennelli Cinghiale, fondata dal Commendatore Boldrini a Cicognara nel 1945, è giunta 
oggi alla terza generazione. La nostra mission è quella di realizzare prodotti che garan-
tiscano risultati eccellenti ai professionisti in termini di applicazione e di finitura. Pennelli 
Cinghiale, grazie alla forza di un marchio storico e radicato nella cultura degli italiani 
da oltre 70 anni, è oggi l’azienda leader nella produzione di pennelli e rulli professionali, 
oltre che di pitture e vernici.  

Export: Medio Oriente, Europa. 
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La Qualità del

Made in Italy
Pennellificio 2000 è una realtà tutta 

italiana che si contraddistingue per la 

produzione propria di alta qualità. 

Nata nel 1990, grazie all’impegno, la 

professionalità e la lungimiranza dei 

propri uomini, viene oggi considerata 

un’azienda consolidata nel settore.

La struttura, con oltre 5000 mq di 

materiale in pronta consegna, è in 

grado di offrire un servizio efficiente e 

tempestivo.

La vasta gamma di prodotti soddisfa tutte 

le esigenze, dall’hobbista al professionista.

www.pennellificio2000.com
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 PENNELLIFICIO 2000 SRL B20 

 PEZZUTTI GROUP SPA M22-N41 
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Via Marco Biagi, 10 - 46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 830744 - Fax (+39) 0375 780142 
info@pennellificio2000.com - www.pennellificio2000.com 
Ref. Commerciale GD: Rossano Orlandini  
(info@pennellificio2000.com) 
Ref. Commerciale Export: Silvia Orlandini  
(export@pennellificio2000.com) 

Merceologie trattate: Pennelli, rulli e accessori per la decorazione.  

Marchi rappresentati: PENNELLIFICIO 2000  

Produzione interna di pennelli e rulli con macchinari tecnologici in grado di garantire 
un'alta capacità produttiva. 

Export: Europa, Nord Africa, Africa centrale, Medio Oriente, Paesi del Golfo.  

Via Fratte di Fiume, 22 - 33080 Fiume Veneto (PN)  
Tel. (+39) 0434 959114  
info@pezzutti.it - www.pezzutti.it 
Ref. Commerciale GD: Luca Boatto  
(luca.boatto@pezzutti.it) 
Ref. Commerciale Export: Giulio Botteon (giulio.botteon@pezzutti.it) 

Merceologie trattate: Contenitori 100% in plastica riciclata r-PET.   

Marchi rappresentati: PEZZUTTI, R-MATERIAL  

Pezzutti è un primario fornitore di componenti industriali, prodotti complessi assemblati 
e prodotti finiti, anche per il mercato di largo consumo, realizzati in resine termoplastiche, 
a iniezione. Dotato di officina stampi interna e di oltre 150 presse in attività, da 10 a 
2.000 ton, dispone di numerose tecnologie, incluse la bi- e tri-iniezione, IML-IMD, 
sovra- e co-stampaggio. Particolarmente sviluppato il know-how per l’impiego di materie 
prime riciclate, incluso r-PET.  

Export: Primariamente in EU, Nord America, Asia. 

AREA MADE4DIY
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Q36

 PICA-MARKER GMBH C5

Via Serraglio, 17/B - 40026 Imola (BO)  
Tel. (+39) 0542 45979 - Fax (+39) 0542 40224  
info@picaitalia.it - www.picaitalia.it  
Ref. Commerciale GD: Claudio Cavina 
(claudio.cavina@picaitalia.it) 
Ref. Commerciale Export: Riccardo Messaggi 
(riccardo.messaggi@picaitalia.it) 

Merceologie trattate: Casalinghi, pulizia casa, giardinaggio, accessori per auto, Natale.  

Marchi rappresentati: PICA ITALIA  

Produzione e commercializzazione di prodotti nella Gdo italiana attraverso un sistema 
modulare di espositori dall’impatto visivo accattivante per la vendita a "basso costo" di 
referenze assortite per la casa.  

Export: Paesi già serviti: Portogallo, Francia, Spagna, Romania. 

Picastraße, 5 - 91356 Kirchehrenbach (Germania) 
Tel. (+49) 9191 320 403-90 - Fax (+49) 9191 320 403-99  
info@pica-marker.com - www.pica-marker.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Herbert Bölian  
(herbert.boelian@pica-marker.com) 

Merceologie trattate: Strumenti di marcatura innovativi e classici: marcatori per fori pro-
fondi, marcatori per edilizia, marcatori per industria, pennarelli indelebili, matite di legno, 
pennarelli, pastelli industriali, gessetti, portapastelli, temperamatite, marcatori per tubi.  

Marchi rappresentati: PICA  

Pica è un'azienda giovane con un grande potere innovativo. Numerose novità sono state 
sviluppate in tutto il mondo e hanno rivoluzionato il settore della marcatura nell'edilizia, 
nell'artigianato e nell'industria. Pica offre un’ampia gamma di noti strumenti di marcatura 
classici, tutti di altissima qualità. Pica è anche leader nelle modalità espositive e nel 
servizio. Pica ha gli originali, spesso copiati, ma mai eguagliati!  

Export: France, Austria, the Netherlands, Belgium, Sweden, Spain, Finland, Australia, 
USA, Canada, Italy, United Kingdom, Switzerland, Greece, South Korea, Japan. 
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 PICARD GMBH C4 

 PINTO SRL  D48-D49 
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Rottsiepen, 15 - 42349 Wuppertal (Germania)  
Tel. (+49) 202 247540  
info@picard-hammer.de - www.picard-hammer.de 
Ref. Commerciale GD: Daniel Gasperi  
(d.gasperi@picard-hammer.de) 
Ref. Commerciale Export: Matthias Münch (muench.matthias@halder.de) 

Merceologie trattate: Martelli in acciaio forgiato.  

Marchi rappresentati: PICARD  

PICARD offre una gamma unica di martelli forgiati che conta più di 700 modelli. Capa-
cità produttiva: la qualità è interamente nelle nostre mani, dalla forgiatura e produzione 
in filiera fino alla stampa ed etichettatura. Il know-how di PICARD è garantito da lavo-
ratori esperti. Qualità costante e rinomata da generazioni.  

Export: In tutto il mondo. 

Contrada Sant'Antuono - Zona industriale 
84035 Polla (SA) - Tel. (+39) 0975 390625  
comunicazione@pinto.srl - www.pinto.srl 
Ref. Commerciale Export: pinto@pinto.srl 

Merceologie trattate: Sistemi oscuranti, avvolgibili, box doccia, schermature solari, fran-
gisole, porte a soffietto.  

Marchi rappresentati: PINTO SRL  

Pinto srl, azienda specializzata nella produzione di sistemi oscuranti e schermature so-
lari, dispone di 2 stabilimenti: al sud la sede di Polla (SA) e al nord quella di Polesine 
Zibello (PR). Nello specifico, produciamo e brevettiamo tapparelle e frangisole in grado 
di riqualificare gli spazi attraverso risparmio energetico, sicurezza e design. Il nostro la-
voro è orientato alla ricerca e allo studio di soluzioni non solo estetiche ma soprattutto 
funzionali a qualsivoglia contesto architettonico.  
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STAND 
H17-L13

PLACCHE PREMONTATE IP55 
Placche premontate universali da incasso 
per installazioni da parete in ambienti 
esterni ed umidi. IP55: protezione contro le 
polveri e contro i getti d’acqua.

POLY POOL S.p.A. 
Via Sottocorna, 21/B 24020 PARRE (BG)
www.polypool.it - www.ardes.it

OMNIA
Circolatore d’aria multifunzione estate 
e inverno. 5 velocità di ventilazione e 2 
livelli di riscaldamento. Oscillazione 3D 

automatica, super silenzioso 31 dB.

ADATTATORE MULTISIZE 2 USB A+C
Spina piccola e prese grandi, 
interruttore di sicurezza, 2 prese USB 
A+C max 3A per la ricarica di dispositivi 
elettronici. Presa fuori asse per utilizzo 
di tutti i frutti presenti nella placca.

Venite a scoprire tutte le novità 

Poly Pool S.p.A.  è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di materiale elettrico e piccoli 
elettrodomestici nella Grande Distribuzione Organizzata a livello italiano e internazionale.

Con i marchi PolyPool, Quality, Secur, e-mobility, Ardes e Medicura, l’azienda è presente nei negozi e in 
tutte le catene della grande distribuzione alimentare, fai da te, elettronica, ferramenta e casalinghi con una 
gamma di oltre 5000 articoli, che vanno dal materiale elettrico civile e industriale, ai piccoli elettrodomestici 

per la casa, la cucina e la cura della persona. 

OBLIVION
Torre ceramica digitale con 2 livelli di 

riscaldamento e ventilazione estiva. 
Oscillazione automatica e inclinazione 
verticale. Timer 12 ore e telecomando.
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 PIRCHER OBERLAND SRL D13-E15 

 PLASTICA PANARO SRL  M23-N43
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Via Frau Emma, 91 - 39039 Villabassa (BZ)  
Tel. (+39) 0474 971111  
info@pircher.eu - www.pircher.eu 
Ref. Commerciale GD ed Export: Fabio Battello 
(fabio.battello@pircher.eu) 

Merceologie trattate: Prodotti in legno per il fai da te: semilavorati in legno, sistemazione, 
arredo da interno, pavimenti da interno, linea cucina, giardino.  

Marchi rappresentati: PIRCHER, PROBRIC  

Pircher: 90 anni di esperienza nel settore del legno, sede e produzione in Alto Adige. 
Oltre 2.500 articoli della migliore qualità, dai semilavorati ai prodotti finiti. Un’ampia 
scelta tra listelli, perline, tavole lamellari in abete, pino o faggio in forme e misure diffe-
renti, arredi da interno e pavimenti in laminato inclusi gli accessori per la posa, con un 
completo sistema di esposizione personalizzata per ogni punto vendita e consegna ga-
rantita entro 72 ore in tutta Italia. 

Export: Austria, Germania, Spagna, Francia, Malta, Albania. 

Via Gramsci, 438 - 41054 Marano sul Panaro (MO)  
Tel. (+39) 059 793340 - Fax (+39) 059 705052  
info@plasticapanaro.it - www.plasticapanaro.it 
Ref. Commerciale GD: Matteo Rizzi  
(mrizzi@plasticapanaro.it) 
Ref. Commerciale Export: Lucio Sirotti (lsirotti@plasticapanaro.it) 

Merceologie trattate: Valigie per trasportare, organizzare e proteggere gli attrezzi da la-
voro, disponibili vuote, con spugne cubettate o con tasche, pannelli e vani porta utensili.  

Marchi rappresentati: MAX CASES, PANARO  

Panaro è un’azienda internazionale, produttore ed esportatore, riconosciuto a livello 
mondiale per la qualità dei prodotti e la conoscenza dei processi di stampaggio della 
plastica, maturata in oltre 60 anni d’esperienza. Con sede in Italia, dal 1962 progetta, 
sviluppa e produce soluzioni innovative per i mercati hardware, packaging, equitazione, 
pesca. Linea Max Cases: ampia gamma di valigie a tenuta stagna altamente innovative 
per trasportare, organizzare e proteggere gli attrezzi da lavoro.  

Export: Europa, America, Asia, Australia, Giappone. 
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 PLASTMECCANICA SPA C17-C18

 POLY POOL SPA H17-L13

Bricoday - pag. 273 

Viale del Lavoro, 3 - 60030 Castelbellino (AN)  
Tel. (+39) 0731 70766 - Fax (+39) 0731 703796  
export@plastmeccanica.it 
 www.plastmeccanica.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Lorenzo Simonetti 
(l.simonetti@plastmeccanica.it) 

Merceologie trattate: Mobili per interni ed esterni, scaffali, bauli da giardino, arredo per 
esterni, complementi d'arredo e contenitori in plastica.  

Marchi rappresentati: DEA HOME, TOOMAX  

Plastmeccanica S.p.A. è un'azienda leader nella produzione di articoli in plastica. Un 
ampio catalogo di articoli casalinghi, complementi d'arredo, prodotti tecnici per gli spe-
cialisti del fai da te e per il giardino.  Colore e design per vivere con stile e praticità sia 
l'indoor che l'outdoor.  

Export: Italy, France, Germany, Spain, Portugal, UK, Belgium, Austria, Cyprus, Greece, Malta, 
Netherlands, Poland, Czech Republic, Switzerland, USA, Mexico, Turkey, South Korea. 

Via Sottocorna, 21/B - 24020 Parre (BG)  
Tel. (+39) 035 4104000 - Fax (+39) 035 702716  
polypool@polypool.it - www.polypool.it - www.ardes.it 
Ref. Commerciale GD: Attilio Brasi (div. elettricità),  
Stefano Sirleto (div. PED) (attiliobrasi@polypool.it,  
stefanosirleto@polypool.it)  
Ref. Commerciale Export: Claudio Vaghi e Angela Zilioli (div. PED),  
Alessandro Prestini (div. elettricità) (claudiovaghi@polypool.it,  
angelazilioli@polypool.it, alessandroprestini@polypool.it)  

Merceologie trattate: Materiale elettrico, piccolo elettrodomestico.  

Marchi rappresentati: POLY POOL, QUALITY, ARDES  

Poly Pool S.p.A. è un'azienda leader nella produzione e distribuzione di materiale elettrico 
e piccoli elettrodomestici. Con i marchi Poly Pool e Quality offriamo spine, prese, adattatori, 
multiprese, avvolgicavo, cavi, sistemi da canalizzazione, ecc. Ardes rappresenta la divisione 
piccoli elettrodomestici che si occupa di prodotti per la cucina, piccolo riscaldamento e 
climatizzazione.  

Export: Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, 
Svizzera, Germania, Polonia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Cipro. 
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D42-D43

 PREQU' ITALIA SRL B27-C32

23 Allèe du 1er Mai 
31030 Croissy Beaubourg (Francia) 
Tel. (+39) 02 9372841  
flame2000@polyflame.com - www.polyflame.com  
Ref. Commerciale GD: Massimo Greco (massimo.greco@polyflame.com) 
Ref. Commerciale Export: Dania Corcella (dania.corcella@polyflame.com) 

Merceologie trattate: Accendifuoco e affini, fiammiferi, articoli per barbecue, accendigas, 
accendini, ricariche gas, posaceneri, occhiali da lettura, coltelleria, accessori per il vino, 
accessori per la telefonia, articoli per la cura della persona, candele profumate, porta-
chiavi e articoli da regalo, accenditori per crème brûlée.  

Marchi rappresentati: PROF, TEKMEE, SILVER MATCH, TOKAY, LAGUIOLE, 
CHAMP, CHAMP HEALTH, FIAT 500, VOLKSWAGEN, MAXIM, TAKE CARE 

Polyflame Europe SAS, multinazionale francese, importatore, produttore e leader nella di-
stribuzione in tutta Europa, presenta una vasta gamma di accendigas, accendini e prodotti 
accendi fuoco. 
Tutti i nostri prodotti, presenti presso tutti i più importanti distributori, sono sottoposti a ri-
gorosi controlli da parte dei nostri ingegneri della qualità nei nostri laboratori in Europa e 
seguono tutte le severe normative per garantire la sicurezza dei nostri utilizzatori di prodotti.  

Export: Tutta Europa. 

Via L. da Vinci, 8 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)  
Tel. (+39) 055 8070081 - Fax (+39) 055 8070082  
info@prequitalia.it - www.prequitalia.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Filippo Ricci  
(filipporicci@prequitalia.it) 

Merceologie trattate: Luci natalizie e ornamenti vari per alberi di Natale, lampade led.  

PreQù Italia commercializza in tutta Italia e all'estero. È un'azienda a carattere familiare 
che continua a trasmettere l'esperienza di decenni di generazione in generazione. Spe-
cializzata in luci per albero di Natale e illuminazione decorativa per esterni.  

Export: Siamo interessati a espandere i nostri prodotti sui mercati francese e tedesco. 
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 PROFIL EXPORT SRL E48-E49 

 PROGETTO SRL  B29-C35
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Via Valcesano, 86/D - 61037 Mondolfo (PU)  
Tel. (+39) 0721 930130  
alice.andreoni@profilexport.it - www.profildesign.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Alice Andreoni  
(alice.andreoni@profilexport.it) 

Merceologie trattate: Arredo bagno: piatti doccia in resina, vetro e gres, box doccia, la-
vabi, specchi.   

Marchi rappresentati: PROFILDESIGN  

Azienda leader nel settore dell'arredo bagno da oltre 40 anni. I clienti di riferimento 
sono la Gd e grossisti/rivenditori di termo-sanitari. 

Export: Francia, Germania e nord Europa. 

Strada Provinciale Colligiana, 40 
53035 Monteriggioni (SI)  
Tel. (+39) 0577 304902 - Fax (+39) 0577 307600  
info@progetto-group.it - www.progetto-group.it 
Ref. Commerciale GD: Giacomo Bortone (giacomo.bortone@progetto-group.it) 
Ref. Commerciale Export: Francesca Niccolini (francesca.niccolini@progetto-group.it) 

Merceologie trattate: Specchi bagno, specchi retroilluminati led, lampade led, accessori 
da bagno, piantane porta asciugamani, piantane portarotolo e scopino. 

Marchi rappresentati: PROGETTO, AGORA', BLUE-HOME, CONTROVERSO  

Azienda con produzione interna, certificata iso9001:2015. Grazie alla produzione in-
terna possiamo customizzare tutti i prodotti su richiesta del cliente.  

Export: Francia, Spagna, Germania, Inghilterra. 

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:02  Pagina 275

tel:+39)%200721%20930130
mailto:alice.andreoni@profilexport.it
http://www.profildesign.it/
mailto:alice.andreoni@profilexport.it
tel:+39)%200577%20304902
tel:+39)%200577%20307600
mailto:info@progetto-group.it
http://www.progetto-group.it/
mailto:giacomo.bortone@progetto-group.it
mailto:francesca.niccolini@progetto-group.it


catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:02  Pagina 276

http://www.progetto-group.it/


 PROTEMAX - ZAPI SPA G42-G43

 PVG ITALY SRL M22-N41
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lineaVia Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)  
Tel. (+39) 800 015610 - Fax (+39) 049 9597709  
info@protemax.it - www.protemax.it 
Ref. Commerciale GD: Giorgio Veronesi  
(giorgio.veronesi@zapi.it) 

Merceologie trattate: Rodenticidi biocida e insetticidi domestici per la protezione della 
casa da insetti volanti e striscianti. Esche gel biocida contro formiche e scarafaggi. Di-
sabituanti e repellenti contro topi, ratti, cani, gatti, piccioni, rettili. Lumachicidi per orto e 
giardino.  

Marchi rappresentati: PROTEMAX  

Zapi S.p.A., da oltre 50 anni, ricerca, sviluppa, produce e distribuisce rodenticidi e in-
setticidi per la protezione dell'ambiente domestico e civile, oltre a specialità per la difesa 
e la cura del verde quali agrofarmaci e fertilizzanti. L'obiettivo di Zapi S.p.A. è proteggere 
le persone e l'ambiente in cui vivono con soluzioni efficaci e sostenibili.  

Via N. Copernico, 5 - 50051 Castelfiorentino (FI)  
Tel. (+39) 0571 628500 - Fax (+39) 0571 628504 
pvgitaly@pvg.eu - www.qlima.it 

Merceologie trattate: Prodotti per il riscaldamento, climatizzazione e comfort domestico.  

Marchi rappresentati: QLIMA  

Dal 1983 PVG Italy è il punto di riferimento nel mondo della climatizzazione indoor e 
outdoor con un ampio assortimento di stufe a combustibile, stufe a gas ed elettriche, 
stufe a pellet, condizionatori, deumidificatori, umidificatori e prodotti per la purificazione 
dell'aria. Un’offerta completa per facilitare uno stile di vita comodo e funzionale.  

AREA MADE4DIY
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www.technosafe.itSTAND P25 - Q26
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 RAM INDUSTRIE SRL C55 

 RAYS SPA P25-Q26 
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Via G. Verga, 6/8 - 20045 Lainate (MI)  
Tel. (+39) 02 93790167  
ramindustrie@ramindustrie.it - www.ram-industrie.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Tiziano Grassi  
(tiziano@ramindustrie.it) 

Merceologie trattate: Guide per cassetti, telaio per tavoli allungabili, strutture in alluminio 
per tavoli.  

Marchi rappresentati: RAM INDUSTRIE 

Ram Industrie produce e distribuisce guide per cassetti e sistemi scorrevoli per tavoli 
in tutta Europa. Produciamo internamente tutta la gamma di strutture per tavoli e telai 
in alluminio, mentre la gamma di guide per cassetti è di importazione.  

Export: Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Polonia. 

Via F. Crispi, 26 - 60027 Osimo (AN)  
Tel. (+39) 071 2868935 - Fax (+39) 071 2868911  
marketing@rays.it - www.rays.it 
Ref. Commerciale GD: Elisabetta Tran (elisabettatran@rays.it) 
Ref. Commerciale Export: Olga Timoshik (olgatimoshik@rays.it) 

Merceologie trattate: Abbigliamento da lavoro, calzature antinfortunistiche, guanti da la-
voro e monouso, tute protettive, facciali filtranti.  

Marchi rappresentati: TSS, TECHNOSAFE, GLOVELY, LIFEGUARD  

Tra le 500 aziende più performanti d’Italia, secondo Il Centro Studi Italy Post, Rays SpA 
è una realtà internazionale che aspira all’eccellenza, costruendo con passione e deter-
minazione la strada verso il raggiungimento degli obiettivi e impegnandosi, giorno dopo 
giorno, per la soddisfazione dei propri clienti, fornitori e collaboratori per quanto riguarda 
l'abbigliamento da lavoro e i DPI (calzature di sicurezza, guanti da lavoro e monouso, 
tute protettive e facciali filtranti).  

Export: Rays è presente in oltre 45 paesi nel mondo grazie alla qualità dei prodotti e a 
un servizio di logistica e di assistenza rispondente alle logiche internazionali. 
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SOLUZIONI

"SALVASPAZIO"

Per piani da 450 mm a 
2000 mm

Prodotti Made in Italy

Consegne in 24 h

Nessun minimo d’ordine

Ampia gamma pronta a
magazzino

•  

•  

•  

Via G.Verga 6/8 - 20045 Lainate (MI)
TEL. 0293790167

EMAIL.  ramindustrie@ramindustrie.it

GUIDE PER PIANI ESTRAIBILI

RAM INDUSTRIE SRL

Materiale alluminio
Portata 80 kg

GUIDE PER TAVOLI ALLUNGABILI

•  

STRUTTURE PER TAVOLI

Materiale alluminio
Portata 50 x 50 mm
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 RECA PLAST SRL D45 

 REFLEXX SPA  E25
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Via dell'Artigianato, 15 - 60027 Osimo (AN)  
Tel. (+39) 071 7231208  
info@recaplast.it - www.recaplast.it - www.ideeinplastica.com 
Ref. Commerciale GD: Alberto Manisi  
(alberto.manisi@recaplast.it) 
Ref. Commerciale Export: Patrick Capraro (export@recaplast.it) 

Merceologie trattate: Articoli casalinghi, accessori per il bagno, per il laundry, per il clea-
ning, per il giardino e lo storage in plastica. 

Marchi rappresentati: IN - IDEE IN PLASTICA  

La Reca Plast è stata fondata nel 1986 dal Sig. Remo Carnevalini che ha da sempre diver-
sificato la principale attività di stampaggio materie plastiche a iniezione affiancando un re-
parto di soffiaggio e un'officina, con ufficio tecnico, per la costruzione di stampi.  

Nel 2018 nasce IN - IDEE IN PLASTICA: forte dell'esperienza tecnico/produttiva Made in 
Italy, IN raccoglie un’ampia gamma di articoli casalinghi, accessori per il bagno, per il laun-
dry, per la pulizia, per il giardino e lo storage.  

Export: Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Svizzera, Grecia, Romania, ecc. 

Via Passeri, 2 - 46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 758891  
contatti@reflexx.com - www.reflexx.com 
Ref. Commerciale GD: Marco Modenese  
(marco.modenese@reflexx.com) 
Ref. Commerciale Export: Francesca Solari (export@reflexx.com)  

Merceologie trattate: Guanti monouso, guanti riutilizzabili, guanti da lavoro.  

Marchi rappresentati: REFLEXX  

Reflexx S.p.A. progetta, sviluppa e produce, in collaborazione con le migliori aziende 
produttrici del Far East, guanti monouso e riutilizzabili in nitrile, lattice e altri materiali. 

I nostri guanti, dalla qualità professionale, offrono la massima protezione e prestazione. 
Un risultato frutto di vent’anni di esperienza nel settore e reso possibile grazie alle re-
lazioni continuative e consolidate con i migliori produttori al mondo.  

Export: Slovacchia, Croazia, Romania, Albania. 

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:03  Pagina 281

tel:+39)%20071%207231208
mailto:info@recaplast.it
http://www.recaplast.it/
http://www.ideeinplastica.com/
mailto:alberto.manisi@recaplast.it
mailto:export@recaplast.it
tel:+39)%200375%20758891
mailto:contatti@reflexx.com
http://www.reflexx.com/
mailto:marco.modenese@reflexx.com
mailto:export@reflexx.com
http://www.recaplast.it/
http://www.ideeinplastica.com/


REFLEXX N85
FULL GRIP

Guanti in nitrile dallo 
speciale Grip 3D su 

tutto il palmo e le dita 
per una presa ottimale 

anche su superfici 
umide e scivolose

www.reflexx.com

Saremo presenti al Bricoday!

Vieni a trovarci il 6 e 7 Ottobre
presso lo stand E25, Padiglione 3
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 RENOLIT TECNO IMAC SRL L10

 RESINENCE SRL - BRED SRL  C10-C11
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Via Della Stazione Aurelia, 185 - 00165 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 66417141 - Fax (+39) 06 66418143 
tecnoimac@renolit.com - www.tecnoimac.com 
Ref. Commerciale GD: Massimo Parravani  
(massimo.parravani@tecnoimac.com) 
Ref. Commerciale Export: Claudio Arcieri  
(claudio.arcieri@renolit.com) 

Via Provinciale Pisana, 615 - 57121 Livorno (LI)  
Tel. (+39) 0586 426303 
Fax (+39) 0586 426303  
bred.contact@resinence.it - www.resinence.it 
Ref. Commerciale GD: Stefano Infanti (stefano@ellesseweb.it) 
Ref. Commerciale Export: Rocco Palazzolo (rocco.palazzolo@resinence.com) 

Merceologie trattate: Resine epossidiche ad acqua ed esenti da solvente. Finiture acri-
liche ad acqua.  

Marchi rappresentati: RESINENCE  

Azienda produttrice di sistemi epossidici ad acqua ed esenti da solvente, per ceramiche, 
sanitari, pavimenti, ferro, legno a basso spessore e alto spessore, autolivellanti.  

Export: Francia, Germania, Austria, Svizzera, Benelux, Spagna, Portogallo, Polonia. 

RTI produce sistemi di copertura e di gronda in polimglass®, Ecotres® e HSP®, materiali 
termoplastici coestrusi estremamente performanti. La linea coperture è divisa in: A) la-
stre a coppo di varie misure nelle realistiche finiture goffrate e anticate; B) le lastre pro-
filate (ondulata e grecata) in vari colori con finitura lucida. I sistemi di gronda, 
caratterizzati dall'invisibilità dei sostegni, sono realizzati nelle calde tonalità del rame 
rosso e del rame antico oltre che in marrone. 
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 RHÜTTEN SRL  N15-N18

 RIO PROFESSIONAL POOL CLEANER B12
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Z. Ind. via Martiri di Montalto, 19 - 62020 Caldarola (MC)  
Tel. (+39) 0733 903657 - Fax (+39) 0733 906180  
info@rhutten.com - www.rhutten.com 

Merceologie trattate: Detergenza/manutenzione auto: shampoo, lucidanti cruscotti, lava-
vetri, radiatori, additivi carburante, oli motore (auto/moto). Manutenzione professionale: 
grassi, lubrificanti, stucchi, guarnizioni siliconiche, anaerobici, sigillanti, sgrassatori. Oli 
per attrezzature garden. Casa: detergenti, igienizzanti, sgrassatori, lubrificanti, sbloccanti.  

Marchi rappresentati: RHÜTTEN, STP, ARMORALL, AMBIPUR, MOBIL, LAVOR, 
OSRAM, PHILIPS, DR MARCUS, LITTLE, DRIVE, NEUTRON, CASA LINDA, I MI-
GLIORI AMICI, FACILE  

Azienda di produzione chimica per il settore Diy e per diverse divisioni professionali 
(car wash, comunità, ho.re.ca, lavanderia e industria). Certificata ISO 9001 n. 
10875/04/S e ISO 14001 n.EMS-6296/S. Con laboratorio chimico interno che studia 
e testa i formulati proprietari. L'offerta di articoli chimici è arricchita da un'ampia gamma 
di articoli accessori selezionati e personalizzati dallo staff tecnico per la commercializ-
zazione.  

Via Argine, 827 - 80147 Napoli (NA)  
Tel. (+39) 081 19966979 - sd@riopiscine.it - riopiscine.it 
Ref. Commerciale GD: Giuseppe Maglione  
(maglioneg@piazzamerkato.com) 
Ref. Commerciale Export: Stefano Daniele (sd@riopiscine.it) 

Merceologie trattate: Prodotti chimici per trattamento acque per piscine e spa.  

Marchi rappresentati: RIO PROFESSIONAL POOL CLEANER 

Azienda produttrice di prodotti chimici per trattamento acque piscina e spa, detergenza, 
prodotti interamente Made in Italy.  

Export: L’azienda esporta in tutto il mondo. 
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 ROSA ENZO & FIGLI SRL F52 

 ROTHO KUNSTSTOFF AG F29-G41 

Via Fabio Filzi, 46 - 46019 Viadana (MN)  
Tel. (+39) 0375 88136 - Fax (+39) 0375 8832  
minerva@rosaenzo.net - www.rosaenzo.net 
Ref. Commerciale GD: Marco Rosa (marco@rosaenzo.net) 
Ref. Commerciale Export: Raffaele Serrone  
(commerciale@rosaenzo.net) 

Merceologie trattate: Prodotti per la pulizia della casa.  

Marchi rappresentati: MINERVA  

Rosa Enzo & Figli è una solida realtà che da più di un secolo produce e distribuisce ar-
ticoli per la casa. Col tempo, alla tradizionale produzione di scope, spazzole e mop nella 
nostra sede di Cicognara (MN), abbiamo affiancato una crescente attività di import ex-
port che ci rende oggi un interlocutore completo nel settore delle pulizie domestiche 
(House-hold). Siamo un'azienda certificata ISO 9001.  

Export: Malta, Albania, Romania, Slovacchia, Bielorussia, Francia. 

Industriestrasse Althau, 11 - 5303 Würenlingen (Svizzera) 
Mob. (+39) 366 6352117 - Fax (+41) 562971310  
info@rotho.com - www.rotho.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Matteo Paccagnella  
(matteo.paccagnella@rotho.com) 

Merceologie trattate: Prodotti in plastica per l'organizzazione. Categorie: contenitori per 
il riponimento, contenitori per il cibo, per la raccolta differenziata, per l'ufficio e per la 
biancheria, prodotti per gli animali domestici e pattumiere per uso industriale.  

Marchi rappresentati: ROTHO, ROTHO MY PET, ROTHO PRO  

Dal 1889 Rotho è al fianco delle persone nell'organizzazione degli spazi domestici e 
lavorativi. L'azienda produce e distribuisce prodotti in plastica di qualità caratterizzati 
da design e funzionalità. Inoltre, sviluppa e produce prodotti per la GDA e GDS a mar-
chio proprio.  

Export: Europa, Nord e Sud America, Australia, Russia, Giappone. 
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 RR ITALIA SPA  B16

 S.I.RA.L. SPA P37-Q37

Via Enrico Mattei, 23 - 62010 Montecassiano (MC)  
Tel. (+39) 0733 281765  
info@rr-italia.com - www.rr-italia.com 
Ref. Commerciale GD: info@rr-italia.com 
Ref. Commerciale Export: commerciale@rr-italia.com 

Merceologie trattate: Tubi tecnici e per giardinaggio.  

Marchi rappresentati: RR ITALIA, BAMBOO, JOY  

Azienda produttrice di tubi per irrigazione, hobbistica e agricoltura.  

Export: Giordania, Tunisia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Algeria, Portogallo, Spagna, 
Francia, Grecia, Bosnia, Ungheria, Slovenia, Rep. Ceca, Montenegro, Croazia, Ucraina, 
Svezia, Polonia, Olanda, Germania. 

Via Boscofangone Zona Industriale Asi 
80035 Nola (NA)  
Tel. (+39) 081 3151396  
commerciale@siralspa.it - www.siroil.info  
Ref. Commerciale GD: Nicola Caliendo (marketing@siralspa.it) 
Ref. commerciale Export: Domenico Guardato (info@sanafoam.it)

Merceologie trattate: Oli, lubrificanti, additivi, accessori auto, car care, liquidi funzionali.  

Marchi rappresentati: DEKKER, SIROIL  

Azienda di produzione di oli lubrificanti e confezionamento conto terzi.  
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 SA.VI.CHEM SPA  F54 

 SACAR DUE SRL F7 

Piazza Buonarroti Michelangelo, 32 - 20145 Milano (MI)  
Tel. (+39) 0523 507208 - Fax (+39) 0523 509461  
info@savichem.it - www.savichem.it 
Ref. Commerciale GD: Sergio Settili  
(sergio.settili@savichem.it) 
Ref. Commerciale Export: Matteo Natale 
(commerciale@savichem.it) 

Merceologie trattate: Combustibile liquido, stufe a combustibile, pellet, legna, riscaldatori 
a gas, prodotti per il garden.  

Marchi rappresentati: ECOCALOR, WALD MEISTER, NORDIK, ITALKERO, DAINI-
CHI, PASECO  

Sa.Vi.Chem opera da più di 30 anni nel campo del riscaldamento sia primario che se-
condario rivolgendosi principalmente al canale Gdo-Gds. L’offerta di Sa.Vi.Chem com-
prende pellet, legna, riscaldatori a gas, prodotti per il garden e stufe a combustibile 
senza canna fumaria con il relativo combustibile liquido a base di idrocarburi prodotto 
direttamente nel proprio stabilimento petrolchimico.  

Export: Slovenia, Svizzera e Croazia. 

Via Trieste, 79 - 20821 Meda (MB)  
Tel. (+39) 0362 235913 - Fax (+39) 0362 325804  
info@sacardue.it - www.sacardue.it 
Ref. Commerciale GD: Marco D'Adda  
(m.dadda@sacardue.it)  

Merceologie trattate: Viteria, chiodi, reggimensole, piastrine e squadrette, tubi per armadi 
e accessori per mobili, gambe da tavolo, piedini per mobili e guide per cassetti, scorrevoli 
per porte e armadi, pomoli, maniglie, ruote, tasselli, portabiti, serrature, corde e catene, 
feltrini, cerniere, serramentistica, molle, lucchetti, casseforti, cassette postali.  

Sacar è un’azienda specializzata nell’allestimento di settori espositivi per minuterie me-
talliche, componentistica di ferramenta e coordinati d’arredamento dedicati a centri self 
service per bricolage e fai da te. Profonda esperienza e capacità innovativa hanno por-
tato Sacar a occupare una posizione leader nel settore, che si propone come partner 
ideale per contribuire a consolidare e sviluppare il successo dei punti vendita.  
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 SANGIORGIO SRL  M13-N25 

 SANIPLAST INDUSTRY SRL N29-N32 

Merceologie trattate: Zanzariere e tende da sole.  

Produzione di zanzariere e tende da sole.  

Via Giovanni Falcone, 10 - 25035 Ospitaletto (BS)  
Tel. (+39) 030 6577241 - Fax (+39) 030 657405  
info@saniplast.it - www.saniplast.it 
Ref. Commerciale GD: Giulia Ghidoni,  
Davide Chiodaroli (giulia.ghidoni@saniplast.it, davide.chiodaroli@saniplast.it)  
Ref. Commerciale Export: Alessandro Casarosa (alessandro.casarosa@saniplast.it) 

Merceologie trattate: Sedili copriwater, accessori per il bagno, tappeti in cotone e fibre naturali.  

Marchi rappresentati: SANIPLAST, SANIFLOR BY SANIPLAST  

Saniplast nasce nel 1962 in provincia di Brescia e a oggi dispone, in Italia, di tre stabilimenti 
ciascuno specializzato nella produzione di una linea prodotto: sedili wc, accessori bagno e 
tappeti in cotone. Innovazione e flessibilità produttiva sono da sempre i caratteri distintivi del-
l’azienda. Il know-how e le skill conquistati in oltre cinquant’anni di attività fanno del marchio 
Saniplast un brand di riferimento nel mercato dell’arredo bagno.  

Export: Germania, Spagna, Francia, Svizzera, UK, Grecia, Cipro, Malta, Romania, Bulgaria, 
Albania, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Lituania, Lettonia, 
Estonia, Polonia, Russia. 

 SAPANA POLYWEAVE PVT LTD  P35
F-501, Lotus Corporate Park, Off. Western  
Express Highway, Jay Coach Area, Goregaon (East)  
400063 Mumbai (Maharashtra) India 
arun.ghaywat@sapanamats.com - www.sapanamats.com 
Ref. Commerciale Export: Arun Ghaywat  
(arun.ghaywat@sapanamats.com) 

Merceologie trattate: Tappeti in polipropilene per interni ed esterni, tappeti da giardino, teli da 
picnic, teli mare.  

Il più grande produttore indiano di tappeti in polipropilene. Capacità produttiva di 700.000 
mq/mese distribuiti su 3 stabilimenti. Premiato come miglior esportatore per 15 anni di seguito 
da Plexconcil. Le migliori pratiche di produzione. Certificato BSCI, Sedex, Goodweave, GRS 
& Oeko-Tex.  

Export: USA, UE, Australia, Giappone, Sudafrica. 

Via B. Cellini, 4 - 20033 Solaro (MI)  
Tel. (+39) 02 96798751 - Fax (+39) 02 96798745  
amministrazione@sangiorgiosrl.it - www.sangiorgiosrl.it 
Ref. Commerciale GD: Montanari (direzionevendite@sangiorgiosrl.it)  
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 SARATOGA INT. SFORZA SPA F19-G29

 SAVINI DUE SRL  H29-L22
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Via Edison, 76 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
Tel. (+39) 02 445731 - Fax (+39) 02 4452742 
cdellacqua@saratogasforza.com - www.saratoga.it 
Ref. Commerciale GD: Giuseppe Frattini  
(gfrattini@saratogasforza.com) 
Ref. Commerciale Export: Gianfranco Randazzo (grandazzo@saratogasforza.com) 

Merceologie trattate: Siliconi, sigillanti, schiume, vernici per metallo, colle e adesivi, lu-
brificanti, spray tecnici, vernici.  

Marchi rappresentati: SARATOGA, FERNOVUS, BIANCOSAN, CALIFORNIA, 
SFORZA SCELTE SICURE, SAURO, LUMEN 

Azienda italiana attiva da oltre 75 anni nel mondo della ferramenta e del fai da te, Sara-
toga è il punto di riferimento per sigillanti, schiume, colle e vernici per metallo. Ha un'am-
pia gamma di prodotti di altissima qualità e una distribuzione tramite rete commerciale 
capillare su tutto il territorio nazionale, su tutti i canali di vendita.  

Export: Albania, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Giordania, Grecia, Israele, Malta, Ma-
rocco, Montenegro, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia, Svizzera, Slovenia, Tunisia. 

Str. Augustin Bena, 100A 
515800 Sebes (Alba) Romania  
Tel. (+40) 258 735555 - Fax (+40) 258 734505  
contact@savinidue.ro - www.savinidue.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Mihai Boroschi (mihai.boroschi@savinidue.ro) 

Merceologie trattate: Mobili da bagno e copriwater. Lavabi in HPL e pensili componibili; 
mobili modulari minimalisti; mobili moderni curvi, 100% MDF, rivestito in pressa; mobili 
moderni con finiture rovere; mobili classici rifiniti a mano; sedili wc in MDF.  

Marchi rappresentati: SAVINI DUE, CREA BAGNO  

Professionalità, dedizione, passione per il design, attenzione ai dettagli e rispetto per la 
comunità e l’ambiente sono da sempre alla base di ogni processo, ogni decisione ed 
ogni prodotto realizzato, che oggi abbellisce i bagni di milioni di clienti Savini Due in 
tutta Europa. Stabilimento produttivo di 75.000 mq; gestione giovane; prodotti certificati 
FSC; tecnologie di produzione a 0 emissioni di composti organici volatili; implementati 
processi e sistemi ISO 14001 e ISO 9001.  

Export: Italia, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia, Cipro, Germania, Malta, Slovenia, Francia, 
Ucraina, Russia, Slovacchia, Olanda, Croazia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Bulgaria, 
Svizzera, Gran Bretagna, Bosnia ed Erzegovina, India, Lussemburgo, Georgia, Moldavia. 
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 SCHUMACHER ITALIA N19 
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Via degli Sminatori snc - 04011 Aprilia (LT)  
Tel. (+39) 06 92703919  
info@scattosrl.com - wearescatto.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Francesca Antonelli  
(francesca.antonelli@scattosrl.com)

Merceologie trattate: Articoli per l'ufficio, cartoleria, confezionamento, cucito, accessori, 
articoli da regalo.  

Marchi rappresentati: SCATTO  

Scatto è da più di vent’anni una realtà consolidata nel settore della cartoleria, della can-
celleria e degli articoli per ufficio. In questi anni abbiamo conquistato uno spazio ampio 
e rilevante all’interno del mercato italiano creando e selezionando prodotti da oltre venti 
paesi del mondo e arricchendoli con uno stile tutto made in Italy. Generiamo un impatto 
positivo sulla vita delle persone, generiamo bellezza grazie all’equilibrio tra praticità e 
design. Scatto, #seguilonda.  

Via Rosset, 18 - 31017 Pieve del Grappa (TV)  
Tel. (+39) 0423 539179  
angiolinis@schumacherelectric.com  
www.schumachereurope.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Stefano Angiolini (angiolinis@schumacherelectric.com) 

Merceologie trattate: Saldatrici, maschere di saldatura, caricabatterie, booster, tester.  

Marchi rappresentati: SCHUMACHER, STANLEY, BLACK & DECKER  

Filiale italiana della Schumacher USA nata nel 1947 con sedi in tutto il mondo. Fatturato 
globale di oltre $250M. La nostra capacità produttiva e la qualità del prodotto è stata 
la nostra forza. I nostri magazzini garantiscono uno stock sempre disponibile che ci per-
mette di soddisfare ogni esigenza in tempi brevi: questi i vantaggi che ci hanno per-
messo di stringere collaborazioni nel mondo professionale e con le catene Gds sia in 
USA che in Europa.  

Export: L’azienda è presente come unità produttive in USA, Messico, Cina, Belgio e Ita-
lia. Come distribuzione in oltre 49 paesi del mondo. I nostri mercati più importanti sono 
USA, Australia, Germania, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna. 
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Soluzioni 
personalizzate

www.ses-imagotag.com

 

 

 

 

 

LED lampeggiante istantaneo (7 colori)

Politica dei prezzi più dinamica: offerte
istantanee, reazioni alla concorrenza 

Promozioni in tempo reale evidenziate
in rosso o giallo 

Display e-paper a colori ad alta
risoluzione 

Rilevamento esaurimento scorte a scaffale

Visualizzazione dei dati di gestione

Semplifica e automatizza le operazioni nel tuo negozio Fai-Da-Te
con la Piattaforma Cloud Retail IoT di SES-imagotag

per negozi 
Fai Da Te

Le soluzioni VUSION IoT aiutano i rivenditori del Fai-Da-Te a realizzare la loro trasformazione  
digitale, ottimizzando i processi di gestione attraverso l’automazione controllata delle attività 
per ogni articolo, aumentando così l’efficienza dei negozi stessi. 

300
millioni ESLs

300+
retailers

60+
nazioni

30,000
negozi
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 SEBA ITALIA SRL  P5-Q5

 SELFIT SRL L26-L27 
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Via dell'Industria, 85 - 63076 Centobuchi di Monteprandone (AP)  
Tel. (+39) 0735 719811 - Fax (+39) 0735 702934  
commerciale@sebaitalia.it - www.eurocornicisrl.it  
Ref. Commerciale GD: Lino Proietti (l.proietti@sebaitalia.it) 
Ref. Commerciale Export: Petronilla Di Natale (sales@eurocornicisrl.it) 

Merceologie trattate: Sedili copriwater.  

Marchi rappresentati: SEBA, SEDILERIA IGIENICA, DOLPHIN, EUROCORNICI, 
SEBA HYGIENE  

Seba Italia fa parte del gruppo Eurocornici, dal 1983 player di riferimento europeo per i 
sedili copriwater. La produzione si svolge in Italia, negli stabilimenti di Monteprandone e 
Brescia, garantendo un prodotto di alta qualità e un servizio efficiente ed affidabile. Le 
linee produttive consentono di proporre una gamma completa di prodotti dedicati con la 
massima attenzione alle esigenze del consumatore finale e nel pieno rispetto dell’ambiente.  

Export: Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Regno Unito, Olanda, Grecia, Slovenia, 
Croazia, Finlandia, Israele, Estonia. 

Via del Legno, 9/11 - 20851 Lissone (MB)  
Tel. (+39) 039 4669177 - info@selfitsrl.com  
Ref. Commerciale GD: Pierluigi Caramaschi,  
Marco Silvestrin  

Merceologie trattate: Scaffalature per arredo negozi, ganci per scaffalature, sistemi espo-
sitivi per il punto vendita, banchi di servizio e cassa, scaffalatura da magazzino.  

Marchi rappresentati: TEGOMETALL, J.D. GECK   

e

e  
à 

 SES-IMAGOTAG P39-Q39

Merceologie trattate: Servizi di digitalizzazione del punto vendita: etichette elettroniche 
dei prezzi, infrastruttura e fissaggi, piattaforma Retail IoT Cloud, telecamere a intelligenza 
artificiale, display HD per comunicazione pubblicitaria a scaffale, soluzioni software di 
analisi e gestione prezzi.  

SES-imagotag è leader mondiale nelle etichette digitali intelligenti e soluzioni IoT per il 
retail, servendo oltre 300 grandi rivenditori in tutto il mondo. La sua piattaforma VUSION 
Retail IoT aiuta i retailers a trasformare i loro negozi fisici in vere risorse digitali, automa-
tizzate e connesse a brand e consumatori. VUSION garantisce l'accuratezza dei prezzi 
e libera lo staff da attività quotidiane ripetitive; fornisce informazioni in tempo reale sulla 
disponibilità e ubicazione dei prodotti.  

Via Torri Bianche, 9 - 20871 Vimercate (MB)  
Tel. (+39) 039 9635425  
italia@ses-imagotag.com - www.ses-imagotag.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Ufficio vendite (vendite@ses-imagotag.com) 
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Via Giusti, 31 | 20833 Giussano (MB) ITALIA | T. +39.0362.335107
info@sevenitalia.com | www.sevenitalia.com
@sevenitaliaofficial          @sevenitalia_official

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:03  Pagina 298

http://www.sevenitalia.com/


 SEVEN ITALIA SRL G5

Bricoday - pag. 299 

Via Giusti, 31 - 20833 Giussano (MB)  
Tel. (+39) 0362 335107 - Fax (+39) 0362 312622  
direzione@sevenitalia.com - www.sevenitalia.com  
Ref. Commerciale GD: G. Colombo  
Ref. Commerciale Export: G. C. Colombo  

Merceologie trattate: Accessori decorativi per il mobile e per la casa.  

Marchi rappresentati: SEVEN ITALIA  

Azienda specializzata nella produzione e distribuzione di accessori e complementi nel 
settore del mobile e arredamento. Dal 1990 Seven Italia offre tempi di consegna rapidi 
attraverso la gestione e l'utilizzo di sistemi automatizzati e una vasta gamma di collezioni 
sempre in linea con le tendenze del mercato.  

Export: USA, Emirati Arabi, Europa. 

 SEVERIN ITALIA SRL UNIPERSONALE  E50 
Via Sardegna, 11 - 20146 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 3271391 - Fax (+39) 02 3925227 
sandro.settecasi@severin.com - www.severin.com 
Ref. Commerciale GD: Massimo Puntelli 
(massimo.puntelli@severin.com) 

Merceologie trattate: Piccoli elettrodomestici per la casa, GED (frigoriferi).  

Marchi rappresentati: SEVERIN  

Siamo la filiale italiana di una azienda tedesca, con130 anni di storia, di piccoli elettro-
domestici per la casa e da qualche anno anche GED con focus sulla gamma di frigoriferi 
Retro. Categorie principali trattate: floorcare, cucina, colazione, frigoriferi, retro, barbe-
cue (e altro).  
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severin.com

  
aspirapolvere senza 
filo con sacchetto  
raccoglipolvere.
Massima potenza con EINHELL! La gamma SEPURO è 
dotata di una batteria di alta qualità „Power X-Change 
di EINHELL“ che si ricarica in meno di 60 minuti!

PER GLI ALLERGIC
I
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Via Giovanni Porzio Isola F4  
Centro Direzionale di Napoli - 80143 Napoli (NA)  
Tel. (+39) 081 19109358 
info@shanyao.eu - shanyao.eu  
Ref. Commerciale GD: Gaetano Esposito  
(g.esposito@shanyao.eu) 
Ref. Commerciale Export: Sara Sun (ordini@shanyao.eu) 

Merceologie trattate: Illuminazione domestica, arredo bagno retro illuminato.  

Marchi rappresentati: SHANYAO  

SHANYAO è un brand presente sul mercato europeo. L'azienda con un solido assetto 
societario si avvale di partnership in tutto il mondo. SHANYAO è attivo nel settore del-
l’illuminazione, con un forte orientamento all’innovazione tecnologica e alla tutela del-
l’ambiente.  

Export: Francia, Germania, Spagna, Olanda. 

 SHOPFULLY ESTERNO SALA CONVEGNO
Via Giosuè Borsi, 9 - 20143 Milano (MI) 
shopfully.com 

Marchi rappresentati: SHOPFULLY, DOVECONVIENE, TIENDEO, PROMOQUI,  
VOLANTINOFACILE 

ShopFully è la tech company italiana leader europea nel Drive to Store che connette milioni 
di consumatori online con i negozi fisici intorno a loro, aumentando le vendite locali. 

Export: Spagna, Francia, Australia, Messico. 
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Classe A

LED

60%
rispetto ad una

lampadina Philips LED
standard

di risparmio
energetico

 

La nostra lampadina LED
più efficiente di sempre
Dura fino a 50.000 ore**
Tu risparmi, noi riduciamo gli sprechi

www.lighting.philips.it

  *Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito www.philips.com/eyecomfort,
   troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l’effetto strobo e altri parametri che
   riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti.
**Durata di 50.000 ore, basata su un utilizzo di 3 ore al giorno
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Via Modigliani, 20 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. (+39) 02 868841 - Fax (+39) 02 86884296  
info@smartikette.it - www.smartikette.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Matteo Sbarufatti 
(matteo.sbarufatti@promelit.it) 

Merceologie trattate: Etichette elettroniche, digital signage.  

Marchi rappresentati: LG INNOTEK 

Dal 1982 Promelit gestisce i rivoluzionari cambiamenti tecnologici che interessano il 
settore retail nel variegato universo della comunicazione digitale e fornisce soluzioni 
personalizzate per soddisfare ogni esigenza di comunicazione. SmartiKette è la piatta-
forma di gestione delle etichette elettroniche WiFi (ESL con tecnologia eInk in tricromia 
e NCF attivo) per piccole e grandi superfici, che si connette al gestionale di ogni 
azienda, associando ogni articolo alla propria etichetta.  

Export: Spagna, Croazia. 

 SIGNIFY ITALY SPA  D36-E36 
Viale Sarca, 235 - 20126 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 919461 - Fax (+39) 02 919461   
www.signify.com/it-it 
Ref. Commerciale GD: Carlo Roccia  
(carlo.roccia@signify.com) 

Merceologie trattate: Prodotti Philips come lampade e apparecchi di illuminazione, lam-
padine convenzionali e led oltre che prodotti a luce connessa WiZ, Philips smart led e 
Philips HUE disponibili sia per l'illuminazione di interni sia da esterni grazie all’ampia 
gamma di lampade, lampadine, strisce led e sistemi di controllo.  

Marchi rappresentati: PHILIPS, PHILIPS HUE, WIZ  

Signify da oltre 125 anni guida l’innovazione nell’illuminazione tradizionale e led ed è 
all’avanguardia nel campo dell’illuminazione connessa sia consumer che professional. 

I nostri prodotti Philips, insieme ai sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact 
in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni sostenibili e di valore per tra-
sformare case, edifici e spazi urbani, riducendo i costi energetici e di manutenzione e 
migliorando la vita e l'esperienza delle persone.  
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Strada Provinciale 107, 7 - 26816 Ossago Lodigiano (LO)  
Tel. (+39) 0371 289943 - Fax (+39) 0371 289946 
snips@snips.it - www.snips.it 
Ref. Commerciale GD: Carlo Renzullo (c.renzullo@snips.it) 
Ref. Commerciale Export: Antonio Malacarne  
(a.malacarne@snips.it) 

Merceologie trattate: Contenitori per la conservazione in cucina. Contenitori per la cottura 
in microonde. Contenitori in vetro. Accessori per la cucina e la casa. Bottiglie, contenitori, 
lunch box, snack box per attività fuori casa. Linee prodotto green.  

Marchi rappresentati: SNIPS  

Snips anticipa le esigenze dei consumatori, proponendo prodotti problem-solving per 
cucina, casa e tempo libero. Tutto viene progettato e prodotto in Italia, per ottenere il 
massimo della qualità in ogni fase produttiva. Sottoposti a rigidi test e controlli, i prodotti 
Snips sono fatti per essere usati quotidianamente, passando dalle alte alle basse tem-
perature, senza rilascio di sostanze tossiche. Sono prodotti fatti per durare nel tempo e 
a fine vita, possono essere riciclati al 100%.  

Export: Europa, UK, Medio Oriente, Stati Uniti, Sud America, Africa, Russia.

Via del Grano, 245 - 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN)  
Tel. (+39) 0541 350611 - Fax (+39) 0541 622632  
sodifer@tin.it - www.sodifer.com 
Ref. Commerciale GD: Marco Giannini  
(marco.giannini@sodifer.it) 
Ref. Commerciale Export: Matteo Gabaldo (matteo.gabaldo@packcenter.it) 

Marchi rappresentati: LABOR, TAVOLA & CO, VILMORIN, PACKCENTER  

Distributore di utensili manuali, minuterie, prodotti di ferramenta, accessori idraulica, 
utensili manuali per il giardinaggio, sementi, tovagliati al metro e confezionati, tovagliette 
all'americana, tappetini decorativi al metro e plastificati, plastiche adesive al metro e 
confezionate.  

Export: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Croazia, Slovenia, Malta e Albania. 
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 SOBEL SAS DI GIORDANO FRANCESCO N8-N9 

 SOVIL  D34-E34 
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Via Fossano, 35 - 12040 Cervere (CN)  
Tel. (+39) 0172 471003  
info@sobel.it - www.sobel.it 
Ref. Commerciale GD: Alberto De Simone  
(al.dsm@libero.it) 
Ref. Commerciale Export: Francesco Giordano (giordano@sobel.it)  

Merceologie trattate: Tappeti, copritutto, mezzeri e cuscini: classici, perché il bello non 
passa mai di moda; moderni, quando il design è la regola; cucina e arredo, con tanto co-
lore e fantasia; arredo bagno, per morbidi momenti di relax; bimbi, dedicati ai più piccoli; 
da esterno, per i momenti di svago con amici su terrazzi, balconi e patio.  

Da 40 anni il tappeto è parte integrante della nostra vita. Amiamo i tappeti e lavoriamo 
per adattare le nostre collezioni alle mutate esigenze abitative, al desiderio di novità e 
cambiamento e al rispetto della natura. Tutti i tappeti delle collezioni sono disponibili a 
magazzino a Cervere, ogni giorno prepariamo gli ordini dei nostri clienti per consegnarli 
velocemente. Sobel non è solo tappeti ma mezzeri di antica tradizione ligure, copritutto 
e cuscini a tessitura jacquard e cotone.  

Export: Inghilterra, Germania, Francia, Irlanda. 

Via Crescenzio, 82 - 00193 Roma (RM)  
Tel. (+39) 0761 759303  
info@sovil.com - www.sovil.com  
Ref. Commerciale GD: Diego Pollegioni  
(diego.pollegioni@sovil.com)  

Merceologie trattate: Illuminazione outdoor e indoor: applique, faretti, picchetti, plafo-
niere, incassi e segna passo, collezioni classiche, pali e piantane; tradizionali o con led 
integrato sostituibile, disegnati per ambientazioni esterne ma utilizzati anche in ambienti 
interni.  

Marchi rappresentati: SOVIL 

Sovil è leader nel mercato dell'illuminazione per esterno. Offre alla propria clientela ogni 
soluzione per arredare di luce il giardino e le aree esterne con linee moderne e classiche 
fino alla più avanzata tecnologia led. La squadra Sovil è a disposizione per offrire sup-
porto tecnico e commerciale in linea con tutte le esigenze del mercato. Molte catene 
Gdo, Gds e gruppi indipendenti ci onorano della loro preferenza.  

Export: Esportiamo nei principali paesi europei. Siamo comunque interessati a valutare 
ulteriori opportunità in Europa e fuori. 
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 SQUIRREL GROUP - UNIONSPED SRL  M18
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Koelner Strasse, 71-77 - 58256 Ennepetal (Germania) 
Tel. (+49) 2333 799192 - Fax (+49) 2333 799197  
retail@spax.com - www.spax.com  
Ref. Commerciale GD: Maria Grazia Doria  
(maria-grazia.doria@alfer.com) 
Ref. Commerciale Export: Rocco Federico (rocco.federico@spax.com) 

Merceologie trattate: Viti per legno brevettate.  

Marchi rappresentati: SPAX®  

Il nostro prodotto di marca SPAX può essere acquistato in tutto il mondo nella nota 
confezione verde sulla quale l'origine è citata già nel campo dell'indirizzo: Ennepetal, 
Germania – sede dell'azienda e stabilimento di produzione. 

SPAX – Made in Germany 

Via Fratelli Rusjan, 7 - 34070 Savogna d'Isonzo (GO)  
Tel. (+39) 0481 579711  
amministrazione@unionsped.com  
www.squirrelgroup.eu  
Ref. Commerciale GD: Fabio Aldrovandi  
(fabio.aldrovandi@unionsped.com) 
Ref. Commerciale Export: Alberto Milone  
(alberto.milone@unionsped.com) 

Merceologie trattate: Listelli, tavole, perline, pannellistica, carpenteria, arredo in legno, 
pellet e materiale per riscaldamento.   

Unionsped Srl commercializza su tre cataloghi, prodotti in legno per il fai da te, per il 
riscaldamento e per l’arredo interno ed esterno.  

Il servizio di logistica completa l’offerta di servizi della nostra azienda grazie ai magazzini 
di stoccaggio e distribuzione dislocati in diverse zone.   

Export: Il nostro mercato è in Italia. 
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 STARK SRL  
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A5-A6

 STOREDESIGN E5

Via Provinciale Nord, 36 - 42017 Novellara (RE)  
Tel. (+39) 0522 653745  
info@starksafes.com - www.starksafes.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Laura Gualtieri 
(sales@starksafes.com) 

Merceologie trattate: Casseforti, armadi blindati, armadi portafucili.  

Stark srl, produttori di casseforti da oltre trent'anni, offre una varia e ampia gamma di 
sistemi di sicurezza passiva. Casseforti a muro, mobiletto, armadi corazzati rivestiti in 
legno, portafucili, cassette portavalori e portachiavi. Gamme di prodotto anche certifi-
cate, con certificazioni europee.   

Export: Francia, Spagna, Grecia, Svezia, Danimarca, Portogallo, Romania, Malta, Alba-
nia, Kosovo, Croazia. 

Via Oberdan, 125 - 21042 Caronno Pertusella (VA)  
Tel. (+39) 02 9651011  
antonella.chielli@masidef.com 
www.masidef.com 

Merceologie trattate: Attrezzature per allestimenti punti vendita.  

La divisione Storedesign si occupa di progettazione e fornitura di negozi a libero servizio 
e vendita assistita, offrendo un servizio completo di messa in opera. Servizi post vendita 
e di merchandising completano la proposta commerciale.  
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 SUKI.INTERNATIONAL GMBH H7-H8

 SUPERIOR ELECTRONICS P38-Q38 
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Suki Straße, 1 - 54526 Landscheid (Germania) 
Tel. (+39) 011 0268640 - Fax (+39) 011 0268642  
paolo.bulgarini@suki.com - www.suki.com 
Ref. Commerciale GD: Paolo Bulgarini 
(paolo.bulgarini@suki.com)  

Merceologie trattate: Minuteria, chiodi, viti, bulloni, rondelle, dadi, pitoneria, viti anti crepa, 
inox. Utensileria manuale, corde e catene, connettori legno e lastrine, accessori mobili, 
ruote, soluzioni adesivizzate, nastri adesivi, feltrini, scivolanti, calzanti per tubi, parafreddo.  

Marchi rappresentati: SUKI, FIX-O-MOLL, MAGNODUR, SCREW-IT-AGAIN, AJU-
STLOCK  

Suki è un fornitore di soluzioni di vendita per merceologie complesse con soluzioni in-
dividuali per il Diy e per i professionisti, presente in oltre 40 paesi. Sviluppa gamme 
come minuteria, utensileria manuale e prodotti adesivi e gestisce servizi di merchandi-
sing. Il business model di Suki è modulare e flessibile in grado di adattarsi a tutte le 
esigenze dei clienti. Inoltre distribuisce marchi propri come Suki, fix-o-moll e Magnodur 
che possono essere integrati con altri brand e marchi privati.  

Largo Lanciani, 24 - 00162 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 97618381 - Fax (+39) 06 97618206 
orders@superior-electronics.com  
www.superior-electronics.com 
Ref. Commerciale GD: Daniele Calò  
(d.calo@superior-electronics.com) 
Ref. Commerciale Export: Claudio Calò (c.calo@superior-electronics.com) 

Merceologie trattate: Supporti per tv, radiocomandi per cancelli, videosorveglianza smart, 
telecomandi universali per condizionatori "Energy Saving", cavi HDMI, telecomandi 
smart, kit per innaffiare e per apertura cancelli.  

Marchi rappresentati: SUPERIOR ELECTRONICS 

Telecomandi universali smart concepiti per il settore Hospitality per tv ed "Energy Sa-
ving" per condizionatori. Prodotti tecnologici affidabili, semplici da usare, compatibili 
con qualsiasi marchio e mai obsoleti. 
L'assenza di inutili strutture burocratiche garantisce risposte immediate e i migliori prezzi 
e una tecnologia flessibile e "user friendly".  
Il database, aggiornato ogni giorno lavorativo, garantisce la copertura di apparecchi tv 
e Pay tv vecchi, nuovi e futuri.  

Export: Azienda molto internazionalizzata. L'80% del fatturato è rivolto all'export.
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ALLARME DI CATTURA – CONNECT SUPERCAT

Avviso via App della cattura di topi e ratti. Ricevi direttamente in 
poltrona lo stato delle tue trappole ed evita tediosi spostamenti  
di verifica.

MANGIATOIA PER UCCELLI –  

SMART BIRDS

Novità mondiale brevettata!
Design svizzero per prevenire gli sprechi  
di cibo causati da uccelli disordinati.  

- Risparmia fino al 50% di cibo
- Date da mangiare agli uccelli, non ai roditori
- Niente cibo per uccelli sul pavimento

2 
x 

A
AA

Produced and distributed by Design, 

Patents and Trademarks of SWISSINNO SOLUTIONS AG 

Rosenbergstrasse 22 / CH - 9000 St.Gallen / Switzerland

 Tel +41 71 223 40 16 

   

KAM Italy - Riccardo Saccon 

saccon@swissinno.com
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 SWISSINNO SOLUTIONS AG H3 

 TAVOLA SPA  H21 
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Rosenbergstrasse, 22 - 9000 St. Gallen (SG) Svizzera 
Tel. (+41) (0)71 2234016 - Fax (+41) (0)71 2234024  
info@swissinno.com - www.swissinno.com  
Ref. Commerciale GD: Riccardo Saccon 
(saccon@swissinno.com) 

Merceologie trattate: Prodotti naturali per il pest control.  

Marchi rappresentati: SWISSINNO, INNO, SUPERCAT, NATURAL CONTROL  

Dinamico, creativo, esperto. Dal 1999 il team di SWISSINNO SOLUTIONS ricerca, 
sviluppa e commercializza soluzioni innovative di disinfestazione. Diamo massima prio-
rità all’efficacia anche nel contenimento dei costi e all’efficienza per ottenere i migliori 
risultati possibili.  Con metodi all'avanguardia, design funzionale e i più alti standard di 
qualità svizzeri, progettiamo e realizziamo prodotti con un alto volume di vendite per 
Diy, garden center, rivenditori agricoli e negozi non alimentari.  

Export: In tutti i Paesi d'Europa. 

Via Bernardino Verro, 35 - 20141 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 84473.1  
trade@tavola.it - www.tavolaspa.com  
Ref. Commerciale GD: Sabrina Di Marco 
(info.vendite@tavola.it) 

Merceologie trattate: Profumi per ambienti; insetticidi, insettorepellenti; prodotti per la 
pulizia della casa; prodotti per il bucato; prodotti per l'igiene e la cura personale; prodotti 
per la pulizia dell'auto; additivi per carburanti; antifurti per veicoli.  

Marchi rappresentati: ORPHEA  

Tavola S.p.A. è un’azienda italiana di beni di largo consumo fondata a Milano nel 1947. 
Opera con marchi in distribuzione, in licenza e di proprietà e vanta posizioni di leader-
ship in numerose categorie nei comparti della cura persona, della cura casa e della cura 
auto.  

È presente nei seguenti canali distributivi: mass market (Gdo, drugstores), negozi di 
bricolage e fai da te, negozi di autoaccessori e stazioni di servizio.  
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G30-G31 

 TECNORIVEST SRL  D39-D40

S.S. Appia km. 193 - 81050 Pastorano (CE)  
Tel. (+39) 0823 883338 - Fax (+39) 0823 883260 
sales@tecfi.it - www.tecfi.it 
Ref. Commerciale GD: Armando Spelta  
(trademarketing@tecfi.it) 
Ref. Commerciale Export: Domenico Di Nola (sales@tecfi.it) 

Merceologie trattate: Sistemi di fissaggio, viti autoperforanti, tasselli acciaio ETA CE, 
tasselli universali in nylon, piastre e connessioni per legno, siliconi e sigillanti, rivetti, fis-
saggi per serramenti, accessori per coperture, fissaggi leggeri e cartongesso, blister, fis-
saggi per cavi e idrotermosanitaria, bulloneria e viteria.  

Tecfi® è una società italiana nata nel 1997 e specializzata nella progettazione, produ-
zione, promozione e vendita di sistemi di fissaggio. 

Tecfi® è in grado di offrire ai propri clienti un servizio di "restyling del punto vendita", 
che va dall’iniziale sopralluogo, alla progettazione del layout 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.  

Export: Germania, Francia, Spagna, Nord Europa, Asia, Nord Africa, Russia. 

Via del Lavoro, 7 - 60010 Casine di Ostra (AN)  
Tel. (+39) 071 688654 - Fax (+39) 071 688577  
info@tecnorivest.com - www.tecnorivest.com 
Ref. Commerciale GD ed Export: Monica Arcangeli 
(monica@tecnorivest.com) 

Merceologie trattate: La nostra gamma di profili per interni spazia dai battiscopa, nostro 
prodotto di punta, ai profili per porte: stipiti e mostrine, fermavetro, paraspigoli, angolari, 
cornici, ognuno dei quali è disponibile in numerose dimensioni ed essenze.  

Tecnorivest è un’azienda a conduzione familiare, fondata nel 1993 e specializzata nella 
produzione di profili rivestiti in legno di alta qualità: l’utilizzo di materie prime scelte da 
fornitori selezionati e di impianti tecnologicamente all’avanguardia ci consentono di es-
sere sempre innovativi nei prodotti e nelle finiture. A fianco di un’ampia gamma di pro-
dotti standard possiamo produrre profili personalizzati, su disegno tecnico del cliente.  

Export: Esportiamo in Europa, nei Paesi Arabi e in Asia. Vorremmo esportare negli USA. 
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 TERAPLAST F22-F23 
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Via della Tecnica, 3 - 36030 Villaverla (VI)  
Tel. (+39) 0445 858811 - Fax (+39) 0445 858801  
www.telwin.com 
Ref. Commerciale GD: Roberto Boscato (r.boscato@telwin.com) 
Ref. Commerciale Export: Stefano Spillere 
(stefano.spillere@telwin.com) 

Merceologie trattate: Saldatrici, puntatrici, caricabatterie e avviatori, sistemi di taglio al 
plasma.  

Marchi rappresentati: TELWIN  

Telwin è da oltre 55 anni leader mondiale nella produzione di saldatrici, puntatrici, si-
stemi per il taglio al plasma, caricabatterie e avviatori. Una presenza nei 5 continenti, in 
oltre 120 mercati e una rete distributiva capillare che assicura un servizio inimitabile, 
affidabile e professionale. Con oltre 250 prodotti a catalogo, Telwin è la gamma più 
ampia e completa del mercato in grado di dare una risposta innovativa alle più varie 
esigenze d’utilizzo.  

Export: Telwin esporta in oltre 120 paesi in tutti e 5 i continenti. 

Via del Progresso, 65 - 36070 Castelgomberto (VI)  
Tel. (+39) 0445 444100 - Fax (+39) 0445 444111  
info@teraplast.com - www.teraitaly.com 
Ref. Commerciale GD: Andrea Golin  
(an.golin@teraplast.com) 
Ref. Commerciale Export: Luigi De Tomi  
(lu.detomi@teraplast.com) 

Merceologie trattate: Vasi decorativi e di design in plastica, fioriere in plastica, vasi in 
plastica riciclata per esterno e interno, fioriere modulari, sassi decorativi, arredo giardino.  

Marchi rappresentati: TERAPLAST, TERA  

TERAPLAST S.p.A. è una giovane realtà nel panorama dei vasi in plastica e si distingue 
per flessibilità, innovazione e gamma di prodotti. L’azienda produce articoli con tecno-
logia a iniezione e rotazionale riuscendo a soddisfare le esigenze di settori diversificati. 
Con la proposta del nuovo brand TERA®, dedicato a vasi e sassi decorativi in plastica 
riciclata e riciclabile al 100%, TERAPLAST accresce il proprio impegno produttivo verso 
un'economia circolare e sostenibile.  

Export: Europa, Canada, Australia, Stati Uniti. 
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 TERRY STORE AGE SPA N6-N7
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Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (BS)  
Tel. (+39) 030 9968101 - Fax (+39) 030 9968175  
informazioni@tercomposti.com - www.tercomposti.com 
Ref. Commerciale GD: Riccardo Mangeri  
(commerciale2@tercomposti.com) 
Ref. Commerciale Export: Nicola Scarselli  
(nicola.scarselli@tercomposti.com) 

Merceologie trattate: Terricci, substrati professionali, fertilizzanti pellettati.  

Marchi rappresentati: TERCOMPOSTI, VERY VERDE, TRIPLO, GREEN GENERA-
TION, TECNO GROW  

TerComposti Spa è un’azienda italiana d’eccellenza che opera dal 1985 nel campo 
della produzione di terricci e substrati di coltivazione utilizzati nel settore hobby-garden, 
orto-floro vivaistico professionale e fertilizzanti pellettati. Prodotti 100% biologici, pac-
kaging con il 60% di plastica riciclata, collaborazioni importanti in ambito sociale, sono 
solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l'azienda e che hanno permesso 
l'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO.  

Export: Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Grecia, Malta, Spagna, Portogallo, Francia, 
Arabia Saudita, Marocco, Romania, Cipro. 

Viale De Gasperi, 66 - 20008 Bareggio (MI)  
Tel. (+39) 02 9039961 - Fax (+39) 02 90360792  
info@terry.it - www.terry.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Silverio Bertarini 
(silverio.bertarini@terry.it) 

Merceologie trattate: Armadi, scaffali e contenitori in plastica per sistemazione settore 
casalingo e industriale.  

Marchi rappresentati: TERRY, TRANSFORMING, TRANSFORMING PRO  

Terry Store Age progetta e produce da 60 anni soluzioni innovative in materie plastiche 
per l'organizzazione funzionale dello spazio in ambito professionale e domestico. 

La nostra gamma comprende armadi, scaffali, bauli, contenitori multifunzionali, porta-
minuterie, portautensili, cassettiere e contenitori industriali.   

Export: Europa, USA, Australia, Sud America. 
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La facilità di utilizzo è una delle più grandi tendenze
del fai da te. tesa risponde a questa esigenza con
nuovi accessori bagno autoadesivi ed eleganti. 
Questi prodotti pratici e di qualità fanno esattamente
quello che promettono: rendere la vita più confortevole
e più facile senza alcuno sforzo. Non è un caso che
siano stati scelti come prodotto dell'anno 2021.

ACCESSORI AUTOADESIVI DI TENDENZA
PER IL TUO BAGNO
MAI PIÙ PIASTRELLE DELLA TUA CASA ROTTE
Molti consumatori non vogliono forare le piastrelle per paura
di romperle. L'80% dei consumatori ha una forte riluttanza
nell'uso di un trapano. Nel bagno in particolare, preferiscono
non praticare fori nelle pareti per la paura di provocare
crepe nelle piastrelle o danni alle tubature. Oltre il 50%
dei consumatori non hanno un trapano a casa.
Gli Accessori per il bagno tesa® sono fissati con la tecnologia
Power-Kit, un sistema di fissaggio autoadesivo solido e
brevettato. 
Questo permette al cliente:
• risparmiare tempo, risparmiare denaro sforzo ed evitare 

il disordine;
• evitare noiosi contrattempi come piastrelle danneggiate e

tubi che perdono;
• rinnovare il proprio bagno in modo rapido, pratico 

ed elegante.
La potente soluzione autoadesiva di tesa® garantisce sempre
un'adesione affidabile.

TECNOLOGIA INTELLIGENTE tesa® POWER-KIT
Il fissaggio affidabile senza forare è la soluzione perfetta
grazie all'innovativa tecnologia tesa® Power-Kit, creata e
brevettata in Germania. Il nuovo adesivo  tesa® è composto
da una colla resistente all'acqua ed è quindi la scelta perfetta
in una stanza umida come il bagno. 
La soluzione tesa® Power-Kit garantisce un'adesione affidabile
e un montaggio e smontaggio semplice e intuitivo.

NOVITÀ: 
ALUXX BLACK E MOON EDIZIONE COLORATA
Siete curiosi di scoprire tutto questo?
Contattaci e scopri una gamma nuovi fantastici colori per
gli accessori per il bagno, in particolare la nuova linea
"Moon" con accessori per il bagno disponibili nelle varianti
nero, grigio e bianco. E i nuovi cestini per doccia "Aluxx
Black" disponibili nella versione nero opaco.
Noi ti proponiamo idee stimolanti per la riorganizzazione del
tuo bagno, compresa la soluzione di montaggio autoadesivo.

tesa SpA
Via Eraclito, 30

20128 Milano (MI) Italy
www.tesa.com
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 TESCOMA SPA  P18-Q18
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Via Eraclito, 30 - 20128 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 25010811  
contatto@tesa.com - www.tesa.com/it-it 
Ref. Commerciale GD: Simona Bianchi  
(simona.bianchi@tesa.com)  

Merceologie trattate: Nastri adesivi, soluzioni adesive per il montaggio e fissaggio, ac-
cessori bagno, zanzariere.  

Marchi rappresentati: TESA SPA  

tesa è uno dei produttori leader al mondo di prodotti autoadesivi e di soluzioni di si-
stema per industria, artigianato professionale e consumatori. In 125 anni di innovazione 
siamo cresciuti come un’azienda responsabile e multinazionale. 

Realizziamo soluzioni adesive che migliorano il lavoro, i prodotti e la vita dei nostri 
clienti. Ci concentriamo sui loro desideri e bisogni. Agiamo in maniera sostenibile, per-
ché consideriamo la sostenibilità un’opportunità, una responsabilità e un’attitudine.  

Via Traversa Caduti del Lavoro, 3 
25046 Cazzago San Martino (BS)  
Tel. (+39) 030 7751394 - Fax (+39) 030 7756693  
info@tescoma.it - www.tescoma.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Nicolò Salvetti (salvetti.nicolo@tescoma.it) 

Merceologie trattate: Casalinghi.  

Marchi rappresentati: TESCOMA  

Tescoma è un'azienda leader mondiale nel mercato degli utensili da cucina. Le sue at-
tività comprendono ricerca, sviluppo, progettazione, produzione e commercializzazione 
di utensili da cucina a marchio proprio.  

Export: Europe and Middle East. 
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Sogni una cucina sempre ordinata? La soluzione è 
Flexispace: la linea componibile di scomparti e divisori su 
misura per i tuoi cassetti. Vai sul sito, inserisci le dimensioni 
e crea il tuo spazio organizzato. Dalle posate agli accessori, 
dalle padelle ai coperchi, 昀nalmente l’ordine è un vero 
lieto 昀ne. (E per altre idee favolose, vola su tescoma.it).

vissero per sempre ordinati e contenti.E
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 THOELKE RAPPRESENTANZE SRL B3-C6 
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Via delle Capannelle, 104 - 00178 Roma (RM)  
Mob. (+39) 320 3424871  
www.the-specialist.it  
Ref. Commerciale GD: Chiara Sinico  

Merceologie trattate: Colori e vernici, parati e rifiniture d’interni, utensileria, antinfortuni-
stica, elettroutensili, attrezzatura professionale, pavimentazioni, materiali per l’edilizia. 

Marchi rappresentati: THE SPECIALIST  

Il gruppo The Specialist è la soluzione per coloro che vedono nella coalizione e nella 
collaborazione lo strumento per affermare un sistema di cooperazione paritetico tra col-
leghi, con un'immagine coordinata, vantaggi in sell-out e in sell-in, innovazione, lealtà 
e formazione. Chi fa parte di The Specialist è un socio a tutti gli effetti, pertanto ha una 
posizione paritaria con gli altri colleghi del gruppo. The Specialist non è né un franchi-
sing né un grossista, ma una coalizione pura di soci.  

Via Dante Alighieri, 27 - 
21045 Gazzada Schianno (VA)  
Tel. (+39) 0332 966039  
info@thoelkerappresentanze.it  
Ref. Commerciale GD: Ivan Thoelke (ivan@thoelkerappresentanze.it) 
Ref. Commerciale Export: Erica Thoelke (erica@thoelkerappresentanze.it) 

Merceologie trattate: Utensili manuali, utensili per la lavorazione del legno, marcatori, 
corde, martelli e mazzuole.  

Marchi rappresentati: WIHA, PICA-MARKER, KREG, MURTRA, HALDER, PICARD  

Agenzia di rappresentanze di case estere.  

ti.

CATALOGO BRICODAY.indd   1 25/05/22   15:311 31

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:03  Pagina 321

https://coop.ar/
tel:+39)%20320%203424871
http://www.the-specialist.it/
tel:+39)%200332%20966039
mailto:info@thoelkerappresentanze.it
mailto:ivan@thoelkerappresentanze.it
mailto:erica@thoelkerappresentanze.it


 TONTARELLI SPA 

Bricoday - pag. 322 

P33-Q34 

 TOOD - SCHERER GROUP  A19-A20 

Via Camerano, 5 - 60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. (+39) 071 7219701 - Fax (+39) 071 7219766  
info@tontarelli.it - www.tontarelli.it 
Ref. Commerciale GD: Pierluigi Lalli (p.lalli@tontarelli.it) 
Ref. Commerciale Export: Gabriele Sampaolesi  
(n.sampaolesi@tontarelli.it) 

Merceologie trattate: Articoli per la casa in plastica.  

Marchi rappresentati: TONTARELLI, OMNIMODUS BY TONTARELLI, SIMPLEX BY 
TONTARELLI 

Tontarelli è tra i maggiori produttori di articoli casalinghi in plastica a livello europeo, 
tutti prodotti interamente in Italia. Oggetti intelligenti e complementari, di estrema pra-
ticità d'uso e dal design piacevole e moderno.  

Export: Siamo presenti in tutto il mondo, paesi asiatici compresi. 

Via ai Pini, 11 - 36034 Malo (VI)  
Tel. (+39) 0445 580908 - Fax (+39) 0445 587037  
info@tood.it - www.tood.it   
Ref. Commerciale GD ed Export: Riccardo Carbone  
(riccardo.carbone@tood.it) 
Ref. Commerciale Export: Stefania Carbone (stefania.carbone@tood.it) 

Merceologie trattate: Articoli per negozi di ferramenta, fai da te e grandi catene di distri-
buzione.  

Marchi rappresentati: TOOD  

La linea di prodotti TOOD è destinata agli amanti del bricolage, agli artigiani e a chi la-
vora nei cantieri e nelle officine, proponendo soluzioni per ogni esigenza per l'uso do-
mestico e professionale.  

Export: Francia, Germania, Paesi dell’Est Europa. 
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 TOP DRIVE SRL R11-R12

 TOTAL UTENSILI - BRIGEST SRL N44-N45
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Via Giovanni Pascoli, c/o Complesso Le Mar  
80026 Casoria (NA) - Tel. (+39) 081 7583703  
contabilita.topdrive@gmail.com - www.top-drive.it 
Ref. Commerciale GD: Salvatore Iannaccone 
(commerciale.topdrive@gmail.com) 
Ref. Commerciale Export: Francesca Esposito  
(export.topdrive@gmail.com) 

Merceologie trattate: Tappeti, coprisedili, copricerchi, prodotti chimici, cura e pulizia auto, 
emergenza fai da te, accessori elettrici e interni, tergicristalli, schienali, accessori moto, 
copriauto, coprimoto, catene, oli lubrificanti e additivi.  

Marchi rappresentati: TOP DRIVE, XTRA  

La Top Drive Srl svolge un'attività di importazione ed esportazione di accessori auto e 
commercio all'ingrosso di accessori auto.  

Export: Grecia, Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Macedonia, 
Romania, Polonia. 

Via Lecce Snc - 73024 Maglie (LE)  
Tel. (+39) 0836 936613  
Mob. (+39) 347 9974074  
f.defilippi@totalutensili.it - www.totalutensili.it  
Ref. Commerciale GD: Francesco De Filippi (f.defilippi@totalutensili.it)  

Merceologie trattate: Utensileria elettrica, manuale, a scoppio e a batteria. Barbecue. 
Mobili da giardino.  

Marchi rappresentati: TOTAL UTENSILI, MASTERCOOK, ESTOSA  

Il progetto Total mira a distribuire utensili elettrici, manuali e accessori. Il rivenditore 
avrà la possibilità di commercializzare una profonda gamma prodotti di altissima qualità, 
eccezionali prestazioni, garantita affidabilità e di elevato design. Total fornirà al rivendi-
tore una serie di servizi: catalogo, scaffalatura, facing, planogramma, merchandising, 
gadget e aiuti vendita come video tutorial, brochure didattiche, etc.  
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B7-B8 

 TRE EMME SPA - GEKO  E46-E47 

Via Rosa Luxemburg, 2/A - 10093 Collegno (TO)  
Tel. (+39) 011 7792823 - Fax (+39) 011 7792749  
info@tover.com - www.tover.com  
Ref. Commerciale GD: Federico Da Re  
(federicodare@tover.com)  
Ref. Commerciale Export: Marie-Claude Conversy (m.c.conversy@tover.com)  

Merceologie trattate: Primer e sottofondi; adesivi per la posa di parquet e pavimenti re-
silienti; finiture per parquet; finiture per legno in esterno; detergenza e manutenzione per 
parquet, pavimenti in laminato, gres porcellanato, pvc, ltv.  

Tover produce soluzioni per la posa, la finitura e la manutenzione di parquet, pavimenti 
resilienti e decking. Formuliamo prodotti facili da utilizzare, performanti e a basso impatto 
ambientale. Abbiamo un'ampia gamma di vernici senza isocianato, finiture di origine ve-
getale, adesivi ipoallergenici e senza simboli di rischio, detergenti naturali per superfici. 
Siamo presenti in Italia e all'estero con una rete consolidata di distributori, anche nei 
canali della Gdo.  

Export: Mercati attuali: Benelux, UK, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Francia, Slovenia, 
Polonia, Romania, Serbia, Bulgaria, Malta, Canada, Marocco, Libano, Cipro, Islanda, 
Moldavia. Mercati di interesse: Spagna, Portogallo, USA. 

Via dell'Artigianato, 22 - 62020 Angelo in Pontano (MC)  
Tel. (+39) 0733 663334 - Fax (+39) 0733 663417  
info@geko.net - www.geko.net  
Ref. Commerciale GD: Alessandro De Lisa (a.delisa@geko.net) 
Ref. Commerciale Export: Matthew Malkin (m.malkin@geko.net) 

Merceologie trattate: Parafreddo, nastri adesivi, plastiche estruse, articoli ferramenta e Diy.  

Marchi rappresentati: GEKO  

Da più di 30 anni Tre Emme Spa si occupa della lavorazione di materie plastiche ed 
estrusione dei profili espansi destinati ai mercati della ferramenta e della Gd specializ-
zata. Durante gli ultimi anni la crescita dell’azienda è stata forte e la produzione è stata 
rafforzata con l’apertura di un nuovo stabilimento di produzione di nastri adesivi. Il nuovo 
magazzino semi-automatico di distribuzione ha permesso di aumentare notevolmente 
la capacità di gestire consegne in tutta Italia in breve tempo.  

Export: Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Gran Bretagna, Olanda, Norve-
gia, Finlandia, Romania, Iran, Iraq, U.A.E., Sud Africa, Nord Africa, Russia, Ucraina, Sin-
gapore, Cina, Taiwan, Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Estonia, Lituania, Lettonia, 
Colombia, Argentina, Paraguay, Guinea francese, Messico, USA, Canada. 
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 TRIADE SRL  P31-Q31

 TRIO LIGHTING ITALIA H24-L18
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Via Confini, 58 - 59100 Prato (PO)  
Tel. (+39) 0574 595877 - Mob. (+39) 335 425283  
info@triadecasa.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Leonardo Biagini 
(info@triadecasa.it) 

Merceologie trattate: Tappeti, passatoie, pavimenti stand, tovagliette.  

Triade è un’azienda italiana fondata nel 1990. Produce tappeti per interni ed esterni, 
tovagliette con infiniti design per donare carattere alla tavola e tappetini sottociotola per 
animali. Le materie prime vengono acquistate da fornitori qualificati. Triade possiede 
macchine da stampa tecnologicamente avanzate grazie alle quali produce: tappeti per-
sonalizzabili in dimensioni e design, pavimentazione per fiere ed eventi, stampe in serie 
o singoli tappeti con larghezza fino a 200 cm. 

Export: Francia, Germania, Spagna, Austria. 

Merceologie trattate: Illuminazione indoor e outdoor con 
specchi e complementi d'arredo.  

Marchi rappresentati: TRIO LIGHTING, REALITY,  
MIRRORS&MORE  

Illuminazione decorativa moderna e classica con prodotti di complementi d'arredo.  

Via Rondoni, 11 - 20146 Milano (MI)  
Tel. (+39) 031 747755  
fabio.sannino@trio-lighting.com - www.trio-lighting.com 
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 UNIBAT - SAMAUTO SPA
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L9

 UNIFIX D53 

S.p.A.

Via Lorenzo Larocca, 5 - 70132 Bari (BA)  
Tel. (+39) 080 5052901 - Fax (+39) 080 5662110  
info@samauto.it - info@unibat.it  
www.unibat.it - www.samauto.it  
Ref. Commerciale GD: Antonio Masulli (antonio.masulli@samauto.it) 
Ref. Commerciale Export: Bruna Evangelista (bruna.evangelista@samauto.it)  

Merceologie trattate: Vastissima gamma di batterie: avviamento per moto, auto e veicoli 
industriali, semitrazione per golf car e nautica, Sla/Vrla per gruppi di continuità, giocattoli, 
impianti di allarme, camper e strumenti per la manutenzione degli accumulatori.  

Marchi rappresentati: UNIBAT, UNICHARGER 

La Samauto è nata nel 1984 con l'esigenza di creare un punto di riferimento importante 
nella distribuzione di batterie per autoveicoli in Italia. Dal 1994 la società ha intrapreso la 
commercializzazione anche delle batterie per motocicli, raggiungendo prestigiosi traguardi, 
sia in Italia sia all'estero. In Italia il nostro prodotto per motociclo è noto al grande pubblico 
con il marchio UNIBAT, marchio che dal 2005 è presente su primo impianto di BENELLI, 
BETA, HM, MALAGUTI, DUCATI e FANTIC.  

Export: Europa, Brasile, Argentina, Sud Africa. 

Via Enzenberg, 2 - 39018 Terlano (BZ)  
Tel. (+39) 0471 545200  
info@unifix.it - www.unifix.it  

Merceologie trattate: Edilizia, ferramenta specializzata.  

Marchi rappresentati: UNIFIX  

Unifix è una società italiana, fondata nel 1980 a Terlano, specializzata nello sviluppo e 
nella fornitura di prodotti e soluzioni espositive innovative e personalizzate sulle esi-
genze dei propri clienti. 

Grazie a oltre 40 anni di esperienza nei settori dell’edilizia, della ferramenta specializzata 
e del legno, è oggi partner affidabile delle migliori rivendite in Italia, fornendo - attraverso 
una rete di vendita presente in tutta Italia - prodotti ad alto contenuto tecnologico e di 
qualità.  
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 UNOLEGNO SRL C14-C15

 V-TAC - LED ITALIA SRL  F44-F45

Via del Lavoro, 6 - 60010 Ostra (AN)  
Tel. (+39) 071 7988000 - Fax (+39) 071 688582  
info@unolegno.com - www.decorlegno.com  
Ref. Commerciale GD: Andrea Montesi  
(andrea@unolegno.com) 
Ref. Commerciale Export: Claudia Costantini  
(commerciale@unolegno.com) 

Merceologie trattate: Pannelli, listelli e semilavorati in legno per edilizia e fai da te. Batti-
scopa coprifili e profili in legno per la decorazione. Mensole e sistemi per la gestione 
degli spazi. Top in laminato hpl e alzatine per cucina. Legno per modellismo. Antine in 
legno e accessori per il mobile.  

Lavoriamo il legno con passione da oltre 30 anni e riteniamo di essere il partner ideale 
per il rivenditore e l’utilizzatore che cerca prodotti professionali con un efficiente servizio 
di consegna e assistenza. L’ampiezza della gamma permette a ogni punto vendita, anche 
specializzato, di scegliere e organizzare al meglio il proprio assortimento in base agli 
spazi disponibili. 
Il marchio Decorlegno è presente sul mercato dal 1985.  

Export: Svizzera, Malta, Qatar. 

Via Salvo D'Acquisto, 19 
20060 Pozzuolo Martesana (MI)  
Tel. (+39) 02 83988010  
info@led-italia.it - www.led-italia.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: commerciale@vtac-italia.it 

Merceologie trattate: Lampadine, faretti, porta faretti, pannelli, tubi, fari, strisce, alimen-
tatori, profili di alluminio, campane industriali, armature stradali, plafoniere, pendenti, lam-
padari, segnapasso, illuminazione solare, faretti da binario, illuminazione di emergenza, 
spine e multiprese, smart home.  

Marchi rappresentati: V-TAC  

Da oltre 10 anni V-TAC offre la più vasta gamma di sistemi d'illuminazione led per il civile 
e l'industriale, su tutto il mercato mondiale. Garanzia 5 Anni con chip led Samsung. 

Led Italia Srl è il partner ufficiale di V-Tac Europe Ltd. Led Italia Srl, pertanto, dispone in 
esclusiva di un'ampia gamma di prodotti realizzati appositamente per Gdo, Gds, Diy, EC.  

Export: Europa, Africa, America, Asia. 
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V-TAC offre la piu’ vasta gamma di sistemi
d’illuminazione led per il civile e l’industriale, 
su tutto il mercato mondiale. 

V-TAC Italia dispone in esclusiva di un’ampia
gamma di prodotti realizzati appositamente per 
GDO, GDS, DIY, EC.

Vieni a trovarci per scoprire tutte le novità dei nostri prodotti.
Ti aspettiamo presso lo stand F44-F45!

DA OLTRE 10 ANNI
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 V33 ITALIA SRL  N38-N39 

 VALEX  H15-H16
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Via Tolstoj, 77 - 20812 Limbiate (MB)  
Tel. (+39) 02 50020771 - Fax (+39) 02 83595461  
info.it@v33.com - www.v33.it  
Ref. Commerciale GD: Ronnie Arrigoni, Davide Lelli  
(ronnie.arrigoni@v33.com, davide.lelli@v33.com)  

Merceologie trattate: Vernici, idropitture, pitture, smalti, impregnanti, restauro.  

Marchi rappresentati: V33, LIBERON, V33 EXPERT 

Il gruppo V33 da oltre 60 anni è il brand di riferimento per coloro che hanno dei progetti 
di ristrutturazione e di rinnovo. Specialista del legno, V33 offre una gamma completa di 
prodotti innovativi specifici per il trattamento e la protezione del legno e di pitture spe-
ciali decorative ideali per rinnovare e decorare qualsiasi supporto e materiale, interni 
ed esterni.  

Via Lago Maggiore, 24 - 36015 Schio (VI)  
Tel. (+39) 0445 515411 - Fax (+39) 0445 515440 
www.valex.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Stefano Volpin 
(s.volpin@valex.it) 

Merceologie trattate: Elettroutensili, macchine utensili, utensili manuali, macchine da giar-
dino, utensili per il giardinaggio.  

Valex è da oltre 40 anni un punto di riferimento per i prodotti dedicati ai professionisti, 
al fai da te, al giardinaggio e al tempo libero.  
Una gamma straordinariamente ampia di prodotti, sempre aggiornata e disponibile, di-
stribuita su tutto il territorio grazie a una rete commerciale capillare.  
Ogni articolo è il frutto di un approfondito know-how e di un comparto di R&D che 
lavora alla progettazione e selezione dei migliori prodotti, secondo i più elevati standard 
di qualità.  

Export: Serbia, Croazia, Slovenia, Grecia, Francia, Nord Africa. 
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Le Vostre Passioni, le Nostre Ambizioni

V33 Italia Srl - Via Leone Tolstoi 77 - 20812 Limbiate (MB) - Tel. 02-83595460 - Fax 02-83595461 segui v33 italia su
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 VARESE GARDENING SRL F36

 VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL  F18
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Via A. Volta, 12 - 21040 Lozza (VA)  
Tel. (+39) 0332 812067 - Fax (+39) 0332 812778  
info@varesegardening.it - www.varesegardening.it 
Ref. Commerciale GD: Alberto Brusa  
(direzione@varesegardening.it)  

Merceologie trattate: Dissuasori a ultrasuoni elettronici per topi, talpe e altri animali. Con-
cimi e specialità per le piante. Trappole per il controllo della Popillia japonica e altri insetti.  

Marchi rappresentati: SILVERLINE, PRODUCTOS FLOWER  

Varese Gardening Srl opera come specialista di articoli per giardinaggio alla continua 
ricerca di nuove soluzioni per soddisfare i nuovi trend di mercato.  

Export: Svizzera. 

Via Ludovico il Moro, 6 | Palazzo Pacinotti | Milano 3 City 
20079 Basiglio (MI)  
Tel. (+39) 02 90448311 - Fax (+39) 02 907560096  
vartait.info@varta-household.com  
varta-ag.com/it/consumatore 

Merceologie trattate: Batterie, ricaricabili, caricatori, portable power, batterie speciali, 
torce.  

Marchi rappresentati: VARTA 

VARTA offre qualità ed esperienza apprezzate in tutto il mondo da oltre 130 anni. Siamo 
esperti in soluzioni per l’energia mobile. Dalle batterie monouso e ricaricabili ai carica-
tori, alle torce e ai portable power, creiamo prodotti di qualità apprezzati a livello globale. 
Siamo uno dei più grandi produttori di batterie ad alta tecnologia e della migliore qualità. 
"Made in Germany" per noi è molto più di un semplice marchio: è indicazione di qualità 
affidabile e di una tradizione consolidata.  

i

catalogo BD 2022.qxp_Layout 1  22/09/22  13:03  Pagina 331

tel:+39)%200332%20812067
tel:+39)%200332%20812778
mailto:info@varesegardening.it
http://www.varesegardening.it/
mailto:direzione@varesegardening.it
tel:+39)%2002%2090448311
tel:+39)%2002%20907560096
mailto:vartait.info@varta-household.com
http://varta-ag.com/it/consumatore


Empowering Independence

LOVES
PERFORMERS

P E R  Q U E S T O  A B B I A M O

C R E AT O  L A  N O S T R A  M I G L I O R E

B AT T E R I A  A L C A L I N A  D I  S E M P R E
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 VEBEX SRL M29-N51 

 VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO N59 

Bricoday - pag. 333 

Via A. Di Dio, 16 - 20010 Ossona (MI)  
Tel. (+39) 02 90297234 
Mob. (+39) 335 6943334  
info@vebex.it - www.vebex.it 
Ref. Commerciale GD: Benedetto Notararigo 
(info@vebex.it) 

Merceologie trattate: Strumenti di misurazione elettronica e meccanica.  

Marchi rappresentati: LASERLINER, BIANDITZ, VEBEX  

LASERLINER: produzione e vendita di strumenti di misurazione, livellamento elettrico 
e meccanico. BIANDITZ: inserti manuali per avvitamento. VEBEX: ingrosso e distribu-
zione marchi.  

Export: Europa. 

Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD)  
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263  
info@vebi.it - www.vebi.it 
Ref. Commerciale GD: Nicola Lora (nicola.lora@vebi.it) 
Ref. Commerciale Export: Giorgio Baù 
(giorgio.bau@vebi.it) 

Merceologie trattate: Cura e protezione di casa orto e giardino: esche rodenticide, in-
setticidi civili concentrati, pronti all'uso, esche insetticide, trappole, repellenti. Nutrizione 
delle piante: concimi liquidi, concimi granulari. Linea naturale per la cura e la protezione 
dell'orto e del giardino.  

Marchi rappresentati: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO  

Vebi Istituto Biochimico è una realtà solida e flessibile operante nel settore chimico da 
più di 75 anni. Vebi Istituto Biochimico si contraddistingue per l’approccio innovativo e 
la grande capacità produttiva; è dotata di un laboratorio con strumentazione all’avan-
guardia e di un ufficio regolatorio interno altamente qualificato per l’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie per immettere in commercio i prodotti, partendo delle esigenze 
dei diversi mercati europei ed extra-EU.  

Export: Europe, Middle East, Africa, Latam, CIS and Gulf Countries. 
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 VERTRADE SRL - IPERLUX, IPERLED B28-C33 

 VILEDA - FHP DI R. FREUDENBERG SAS M5-M8 
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Via Giorgio Sonnino Sidney, 23 
95045 Misterbianco (CT)  
Mob. (+39) 351 8443611  
info@iperlux.com - www.iperlux.com 
Ref. Commerciale GD ed Export:  
Christal Bonaccorsi (commerciale@vertrade.com) 

Merceologie trattate: Illuminazione led da interno: lampadine, pannelli, strisce, circoline, 
mini spotlight, plafoniere, tubi T8, UFO. Illuminazione led da esterno: proiettori slim, solari, 
con sensore, professionali, plafoniere stagne. Illuminazione pubblica: armature stradali, 
armature solari. Accessori illuminazione: adattatori, profili, supporti in gesso per GU10.  

Marchi rappresentati: IPERLUX, IPERLED  

Azienda dinamica, presente nel campo dell'illuminazione a led da oltre 10 anni in Italia 
ed Europa, nei rivenditori di materiale elettrico, bricolage e ferramenta, grazie soprattutto 
alla qualità dei prodotti, prerogativa posta sempre al primo posto delle strategie aziendali 
insieme all'alta disponibilità dei prodotti, e alla presenza di un vasto e sempre più ag-
giornato catalogo.  

Export: Europa. 

Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)  
Tel. (+39) 02 28861 - Fax (+39) 02 26140108  
luca.pozzetti@fhp-ww.com - www.vileda.it  
Ref. Commerciale GD: Alessandro Ferrante 
(alessandro.ferrante@fhp-ww.com)  

Merceologie trattate: Pulizia casa, stendibiancheria e assi 
da stiro.  

Marchi rappresentati: VILEDA, GIMI, WETTEX, MARIGOLD  

FHP, con i marchi Vileda, Gimi, Wettex, Marigold, è l'azienda leader nei mercati dei pro-
dotti per la pulizia della casa e della cura del bucato. Offriamo una gamma completa, di 
qualità e innovativa di prodotti che rendono più facile ed efficace il lavoro quotidiano 
dei consumatori e dei clienti di tutto il mondo.  
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FEATURES

A f f i d a b i l i t à
P r o f e s s i o n a l i t à
E c c e l l e n z a  t u t t a  I t a l i a n a

info@wallyserrature.it - +39 335 5491 143
P.IVA 08217920720 - www.wallyserrature.it

SCANSIONAMI !
Sfoglia il catalogo !

Specializzati nella produzione di serrature 
e lucchetti, garantisce ormai da anni ai 

propri clienti sicurezza e solidità 
soprattutto grazie alla buona fattura dei 

materiali.
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 VITAKRAFT ITALIA SPA  N60

 WALLY  C9 
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Merceologie trattate: Alimenti, snack, giochi, prodotti per l'igiene, guinzaglieria, ciotole, 
abbigliamento, comfort e accessori per animali domestici.  

Marchi rappresentati: VITAKRAFT 

Vitakraft è uno dei più importanti produttori di alimenti e accessori per animali da compagnia 
sul mercato mondiale. L’azienda propone una gamma vastissima e specifica di prodotti per 
cani, gatti, uccelli, roditori, pesci e rettili. Qualità, competenza e innovazione rendono il marchio 
Vitakraft leader incontrastato in molti settori del suo assortimento. "Nutrire con amore" è la fi-
losofia aziendale. Il benessere degli animali è la nostra prima preoccupazione. 

Export: Grecia, Malta e Cipro. 

Via P. Colletta, 15 - 70124 Bari (BA)  
Mob. (+39) 335 5491143  
info@wallyserrature.it - www.wallyserrature.it  
Ref. Commerciale GD: Francesco Bonifacio  
(wallyserrature1@gmail.com) 
Ref. Commerciale Export: Francesco Bonifacio (exportofficewally1@gmail.com) 

Merceologie trattate: Ferramenta, serrature, lucchetti, cilindri.  

Marchi rappresentati: WALLY 

Export: Europa, Medio Oriente. 

e 

ei 

Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)  
Tel. (+39) 075 965601 - Fax (+39) 075 9656020  
info@vitakraft.it - www.vitakraft.it 
Ref. Commerciale GD: Alessandro Fortini  
(alessandro.fortini@vitakraft.it)  
Ref. Commerciale Export: Marzia Marchetti (marzia.marchetti@vitakraft.it) 

 VOLANO BY DEVCO  ESTERNO SALA CONVEGNO 

Merceologie trattate: Attrezzature industriali e macchine utensili. 

Soluzioni ecommerce per ferramenta e utensilerie.

Corso Europa, 15 – 20122 Milano (MI) 
Tel. (+39) 02 83591153 - Fax (+39) 02 95441300 
info@volanoshop.it - www.volanoshop.it 
Ref. Commerciale GD: Davide Ceriani (d.ceriani@devcosrl.it) 
Ref. Commerciale Export: Simone Mornati (s.mornati@devcosrl.it) 
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WD DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L.

FERRAMENTA
UTENSILERIA MANUALE
ELETTROUTENSILI
EDILIZIA
IDRAULICA
GIARDINAGGIO
MACCHINARI PER LA 
CURA DEL GIARDINO
ACCESSORI AUTO

OLTRE 30.000 ARTICOLI REALIZZATI CON
MATERIALI DI PRIMA QUALITA' DALLE
MASSIME PRESTAZIONI D'USO NEL TEMPO. 

VIENI A TROVARCI

STAND N33

+39 388 432 3076 
SERVIZIO.CLIENTI@WDDISTRIBUZIONE.COM
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 WATERMARKET SRL  F28

 WD DISTRIBUZIONE ITALIA SRL - IRONITALY N33
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Via Pergolesi, 25 - 20124 Milano (MI)  
Tel. (+39) 0523 1860286 - Fax (+39) 0523 1860239  
info@watermarket.it - www.watermarket.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Luca D'Amelio  
(luca.damelio@watermarket.it) 

Merceologie trattate: Trattamento acque domestiche tecniche e acqua da bere.  

Marchi rappresentati: WATERMARKET 

Una gamma completa adattabile ad ogni esigenza del cliente insieme a consulenza e 
assistenza costanti fanno di Watermarket l’azienda leader nel trattamento acqua per la 
Gdo, Gds. Azienda giovane con alle spalle uno staff che opera da oltre 30 anni nel set-
tore, offre alla Gdo/Gds un partner altamente specializzato. Dal 2018 Watermarket fa 
parte di una multinazionale che garantisce solidità e maggiori opportunità commerciali; 
nel 2021 la gamma si amplia con una linea di detergenza bio/probiotica. 

Export: Europa. 

Via Girifalco - 00174 Roma (RM)  
Mob. (+39) 388 4323076  
servizio.clienti@wddistribuzione.com  
www.instagram.com/iron_ferramentaitalia 
Ref. Commerciale GD: Nicola Cozzolino  
(nicola.cozzolino@wddistribuzione.com) 
Ref. Commerciale Export: Zheng Zhou (zheng.zhou@wddistribuzione.com) 

Merceologie trattate: Ferramenta, accessori auto, idraulica.  

Marchi rappresentati: IRONITALY, IGEA, WD, SPEED  

WD DISTRIBUZIONE ITALIA SRL è una società italiana, leader nel settore del brico-
lage, specializzata nella realizzazione di impianti e allestimento di strutture commerciali 
e officine specializzate. Con oltre 18.000 referenze, l’azienda si avvale della collabora-
zione di abili designer e tecnici specializzati realizzando prodotti di altissima qualità e 
dall’inconfondibile design tutto made in Italy.  
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 WENKO 
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D26-E26

 WIHA WERKZEUGE GMBH  C6

Via Tiepolo, 1 - 20054 Segrate (MI)  
Tel. (+39) 02 36631380 - Fax (+39) 02 36631383 
servizio.italia@wenko.de - www.wenko.com 
Ref. Commerciale GD: Mauro Pioldi (m.pioldi@wenko.it) 
Ref. Commerciale Export: Antwan Van Creij 
(a.vancreij@wenko.de) 

Merceologie trattate: Bagno: accessori da muro e d’appoggio, specchi, ausili sicurezza, com-
plementi d’arredo, sedili wc, idroterapia, tappeti, tende. Cucina: pattumiere, accessori sistema-
zione, piastre coprifuoco, carrelli e complementi. Guardaroba: assi da stiro, stendibiancheria, 
porta biancheria, custodie abiti, sistemi guardaroba. Garden: accessori per il barbecue.  

Marchi rappresentati: WENKO, ALLSTAR  

Wenko, l’idea migliore è la ragione sociale, lo slogan, il presupposto, il contenuto e l’aspira-
zione dell’azienda. I nostri prodotti non sono “solo” pratici e belli e dal giusto rapporto 
qualità/prezzo, ma sono progetti studiati a fondo per un risultato sempre innovativo e sorpren-
dente. Con oltre 400 dipendenti in Europa WENKO è una società europea con radici tede-
sche leader in un’ampia gamma di prodotti per la casa, dal bagno e lavanderia alla cucina e 
living.   

Export: Wenko conta, oltre alla sede italiana, un’ampia rete di distributori esteri e filiali di lunga 
data in Francia, Spagna, USA e Cina. 

Obertalstrasse, 3-7 - 78136 Schonach (Germania) 
Tel. (+39) 0332 966039  
info.it@wiha.com - www.wiha.com/it  
Ref. Commerciale GD: Thoelke Rappresentanze Srl  
(info@thoelkerappresentanze.it) 
Ref. Commerciale Export: Peter Maier (peter.maier@wiha.com) 

Merceologie trattate: Set di utensili, giraviti, chiavi dinamometriche, multitool, chiavi a 
brugola, inserti, pinze, mazzuole, soluzioni per elettricisti e altro.  

Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professio-
nale nel settore industriale e artigianale. Wiha vuole facilitare sensibilmente il lavoro 
quotidiano dei professionisti. Esattamente 80 anni dopo la sua fondazione, nel 2019, 
l'azienda ha ricevuto il German Brand Award e il Red Dot Brand Award ‘Best of the 
Best’ per l'eccellente lavoro e sviluppo del marchio. Nel 2019 Wiha ha inoltre ricevuto 
già per la seconda volta l'onore di appartenere alle TOP 100 medie aziende tedesche 
più innovative.  

Export: all European countries, US, Asia. 
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 WIRQUIN PLASTIQUES  F16

 W.M.D SRL  N4-N5
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11, Rue Du Chateau De Bel Air 
44482 Carquefou (Francia) 
Tel. (+33) 7 61 07 29 81  
graziella.nivola@wirquin.com - www.wirquingroup.com 
Ref. Commerciale GD: Graziella Nivola 
(graziella.nivola@wirquin.com)  

Merceologie trattate: Scarico acqua, sedili wc, idroterapia.  

Marchi rappresentati: WIRQUIN  

Specializzata nella produzione di sedili wc e sistemi di scarico acqua, Wirquin è nata 
negli anni 70 con l’idea di offrire ai consumatori prodotti innovativi di semplice utilizzo 
con un ottimo impatto estetico. Con 9 fabbriche e 1400 dipendenti, Wirquin offre un 
alto livello di qualità prodotto e di servizio con una gamma completissima e un packa-
ging adeguato. Grazie alla padronanza dell’intero ciclo produttivo, Wirquin rappresenta 
una reale opportunità economica ed è sempre un vero partner per la Gdo.  

Via Marino Olmi, 26 - 59100 Prato (PO)  
Tel. (+39) 0572 772221  
info@wmdsrl.it  
Ref. Commerciale GD ed Export: Marco Meacci 
(info@wmdsrl.it) 

Merceologie trattate: Tappeti arredo, bagno e cucina. Tovagliette e passatoie in vinile. 
Zerbini/poggia scarpe. Espositori per tutte le tipologie di articoli trattati.  

Marchi rappresentati: WMD SRL FLOORING SOLUTION, GIOTTO WMD, CASAVI-
NILE WMD, FAIDATETAPPETI WMD 

Azienda di tappeti con sviluppo e produzione in Turchia. Ampia scelta di prodotti a 
prezzi competitivi, collezioni dinamiche studiate per soddisfare ogni richiesta della no-
stra clientela. La nostra attenzione si focalizza sulla creatività e particolarità dei prodotti, 
volta a rendere il tappeto un elemento di design completo e non un semplice comple-
mento d'arredo.  

Export: Germania, Francia, Spagna. 
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IL TUO PARTNER

YOUR SELF
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 YOUR SELF SRL  R15-R16 

 ZANCONI SRL A18
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Piazza Bainsizza, 10 - 00195 Roma (RM)  
Tel. (+39) 06 92959238 - acquisti@yourselfsrl.com  
Ref. Commerciale GD ed Export: Gerardo Samà 
(g.sama@yourselfsrl.com) 

Merceologie trattate: Stufe a legna, camini al bioetanolo.  

Marchi rappresentati: DIVINA FIRE 

Azienda specializzata nella distribuzione di stufe pellet, legna e camini al bioetanolo 
presente in tutto il territorio nazionale. 

Export: Italia. 

Via Pergolesi scn - 62011 Cingoli (MC)  
Tel. (+39) 0733 616256 - Fax (+39) 0733 616803  
info@zanconi.it - www.zanconi.it 
Ref. Commerciale GD ed Export: Paolo Zanconi  
(paolozanconi@zanconi.it) 

Merceologie trattate: Tappeti casa, asciugapasso, zerbini, stuoie e zerbini a rotolo, prati 
sintetici, passatoie, plastica adesiva, tovagliato in pvc e cotone antimacchia, mollettoni, cri-
stal, tappeti espansi e antiscivolo. 

Azienda leader dal 1967 nel settore delle materie plastiche, specializzata in: tovagliati 
pvc, cotone antimacchia, mollettoni, zerbini, tappeti, passatoie, plastica adesiva, pavimenti 
in pvc e in gomma. Il nostro cavallo di battaglia è il vastissimo assortimento di prodotti e 
disegni proponendo nel corso dell'anno sempre nuovi articoli restando al passo con i 
tempi e cercando di soddisfare appieno le esigenze del cliente e privilegiando sempre la 
qualità dei materiali e del servizio.  

 WÜRTH 

Via Stazione, 51 - 39044 Egna (BZ) 
press@wuerth.it  
eshop.wuerth.it/it/IT/EUR/ 

Merceologie trattate: Prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio con oltre 125.000 prodotti 
in gamma tra cui minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica e pneumatica, pro-
dotti chimici, abbigliamento ed attrezzatura antinfortunistica, sistemi di immagazzinamento e al-
lestimenti per officine. 

Attiva nel mercato italiano dal 1963, Würth Srl è oggi leader mondiale nella distribuzione di 
prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio. Con tre sedi, una a Egna, nei pressi di Bol-
zano, a Capena, alle porte di Roma, e a Crespellano, vanta di una fitta rete di venditori distri-
buiti nel territorio italiano, oltre 200 negozi monomarca, eshop e app dedicate e soluzioni di 
eprocurement per il mercato B2B.

ESTERNO SALA CONVEGNO 
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 ZIPPO ITALIA SRL  
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D19

 ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA N42

Via Lagoscuro, 5 - 19020 Vezzano Ligure (SP)  
Tel. (+39) 0187 940941 - Fax (+39) 0187 940944  
info@zippo.it - www.zippo.it 
Ref. Commerciale GD: Giordano Manetta (manetta@zippo.it) 
Ref. Commerciale Export: Giuseppe Romei (romei@zippo.it) 

Merceologie trattate: Occhiali da lettura, occhiali da sole, accendini, materiale di con-
sumo accendini, scaldamani, articoli outdoor.  

Marchi rappresentati: ZIPPO 

Zippo Italia srl distribuisce da quarant'anni il leggendario marchio Zippo® in Italia. Il 
marchio deve la sua notorietà al celebre accendino antivento che festeggia quest'anno 
il suo 90° anniversario.  
Oggi, Zippo® è leader indiscusso anche nel mondo dell'eyewear, con le sue linee di 
occhiali da lettura e da sole. La bellezza del prodotto, la qualità dei materiali e la noto-
rietà del marchio, ha fatto esplodere una vera e propria moda degli occhiali Zippo®.  

Export: Europa, Africa, Medio Oriente, Australia, Russia, Sud America. 

Via Lungarno, 305 
52027 Terranuova Bracciolini (AR)  
Tel. (+39) 055 91971 - Fax (+39) 055 9197515  
marketing@zcscompany.com - ambrogiorobot.com 
Ref. Commerciale GD: Nicola Ciabatti (n.ciabatti@zcscompany.com) 
Ref. Commerciale Export: Ciro Amitrano (c.amitrano@zcscompany.com) 

Merceologie trattate: Robot tagliaerba.  

Marchi rappresentati: AMBROGIO ROBOT 

Innovazione, creatività, competenze, know-how, passione, entusiasmo, etica e responsa-
bilità sociale sono i valori aziendali su cui si fonda Zucchetti Centro Sistemi SpA, fondata 
nel 1985 da Fabrizio Bernini, oggi azionista e presidente. Azienda leader internazionale 
nel settore della robotica e dell’automazione, che opera anche nei settori delle energie 
rinnovabili e dello sviluppo di software. ZCS progetta, realizza e innova i propri robot.  

Export: Paesi Europei, Nord America e Australia. 
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http://www.bertozzisrl.it/
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