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Italiani nel DNA da oltre 50 anni traduciamo i bisogni del mercato professionale in soluzioni che supportano il lavoro a 360 gradi. 
Qualsiasi sia il tuo settore di riferimento noi possiamo offrirti il vantaggio di un fornitore unico proponendoti prodotti e servizi per ogni tua 
esigenza: 
- Prodotti per l’ufficio; 
- Igiene e Detergenza; 
- Sicurezza sul lavoro, abbigliamento e DPI; 
- Catering, Bar e Ristoranti;  
- Scuola e Didattica;  
- Imballaggi e Movimentazione merci; 
- Arredo, Progettazione e Contract; 
- Elettronica, Informatica ed Elettrodomestici, Climatizzatori ed Audiovideo; 
- Progetti promozionali, Stampati personalizzati; 
- MPS Stampanti e Consumabili; 
- Sport, Giocattoli e Tempo libero. 
 
Tramutare la complessità delle vostre esigenze in semplici soluzioni è il nostro obiettivo. Per questo, stiamo reinterpretando il concetto 
di luogo di lavoro, allargando, la gamma dei prodotti e dei servizi con particolare attenzione al benessere dei lavoratori proponendo: 
- Soluzioni complete per la sicurezza sul lavoro dall’abbigliamento ad un assortimento completo di DPI; 
- Linee arredi versatili e funzionali, per progettare ambienti lavorativi confortevoli e produttivi. 
 
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 
Core list di prodotti dedicati 
Abbiamo selezionato più di 200 referenze tra i prodotti più richiesti del mercato, tra cui anche gli oramai indispensabili DPI per la 
protezione delle vie respiratorie ad un prezzo molto competitivo. 
Acquisti online su Coral 2.1 
Un sito di eprocurement dove poter effettuare gli acquisti in completa autonomia. Permette di poter avere una visione completa dei 
consumi grazie a: report e statistiche, la possibilità di attivare cicli autorizzativi per gli ordini, settare budget a quantità, ordini tipo e molte 
altre funzioni dedicate in base alle esigenze specifiche dei clienti. Scopri il mondo Coral: https://www.coral2.com/Buyers 
Consegna rapida e su misura per ogni necessità 
Migliaia di prodotti in pronta consegna.  
Consegne personalizzate: al piano, per appuntamento, in una fascia oraria specifica, per i pesi elevati è possibile scegliere la consegna 
con mezzo provvisto di sponda idraulica. 
Customer service dedicato 
Oltra alla nostra rete vendita offriamo il supporto di personale altamente qualificato e formato per assicurarvi assistenza su prodotti, 
servizi e durante il pre e post-vendita. 
Welfare aziendale 
Diamo la possibilità di attivare una convenzione gratuita che permette ai dipendenti delle aziende associate, di avere delle scontistiche 
dedicate sul nostro sito eCommerce. 

http://www.errebian.it/

