
 

 

 

LA CONVENZIONE 

Ogni associato avrà un listino dedicato e potrà scegliere tra una gamma completa di 

prodotti per l’ufficio organizzata sul Catalogo generale e su pubblicazioni periodiche 

con offerte mirate e super scontate:  

 

 
 Catalogo Generale Errebian 31-2020 di 800 pagine sfogliabili di facile 

consultazione. Oltre 30.000 articoli suddivisi su: • Prodotti per l’ufficio • Arredo e 

Progettazione • Scuola, Didattica e Giocattoli • Catering, Bar e Ristoranti • 

MPS, Stampanti e Consumabili • Sicurezza sul lavoro • Imballaggi e 

Movimentazione merci • Elettronica e Informatica • Elettrodomestici • Igiene 

e Detergenza • Progetti promozionali • Stampati personalizzati     

 

 

Insieme al catalogo generale l’associato può sfogliare 4 Cataloghi Specialistici: 

 

1 ArReady  

la formula “pronta consegna” dell’arredo Errebian; qualità, convenienza e rapidità 

 
2 Arredo, Progettazione e Contract  

Soluzioni, linee e design per le esigenze più complesse. 
  

3 Sicurezza sul lavoro 

Oltre 4.143 referenze, la protezione dai rischi per ogni attività professionale ed ogni 

lavorazione, la persona al centro della nostra attenzione 

 
4 Progetti promozionali e Stampati personalizzati 

idee per la valorizzazione dei brand, per la regalistica aziendale, per il marketing tramite 

oggetto. E migliaia di soluzioni per gli stampati personalizzati. 
 

 

 nonché pubblicazioni periodiche con offerte mirate e super scontate. 

 

 

 

http://www.errebian.it/catalogo-sfogliabile-n-31/
http://www.errebian.it/servizi/catalogo-arready-2020/
http://www.errebian.it/servizi/arredo-e-progettazione/
http://www.errebian.it/proteggere-con-stile/
http://www.errebian.it/catalogo-articoli-promozionali-gli-eccezionali/


 

 

 

I SERVIZI 

• e-Procurement attraverso il proprio applicativo CORAL2.1   

• consegna al piano nell’arco delle 24h (48h nelle isole e centri minori) con mezzi 

propri e personalizzati 

• Managed Print Services: Servizio SmartPage di gestione dei dispositivi di stampa. 

Sul vostro parco macchine, totalmente o in parte, sono applicabili le soluzioni 

“Consumo Toner” e “Costo Copie” che garantiscono grandi vantaggi 

• customer service con personale altamente qualificato e formato per assicurarvi ogni 

supporto su prodotti, servizi e fasi pre e post-vendita   

 

Oltre alla presenza dei migliori marchi internazionali, [ERREBIAN]2 ha realizzato una 

linea di prodotti a proprio marchio di grande qualità e a prezzi ancora più 

convenienti.  

 

Agli associati che ne faranno richiesta sarà aperta gratuitamente una piattaforma di 

e-Procurement dedicata. 

 

LA NOSTRA BROCHURE ISTITUZIONALE 

La brochure istituzionale presenta i valori e l’esperienza Errebian con un linguaggio 

comunicativo ben riconoscibile e in linea con il caratteristico design e stile editoriale 

(font, texture arancione, parentesi quadre, potenza) esaltando la rigorosità e la logica 

del marchio e dell’emblema aziendale: “fare quadrato su tutto”. 

Nella brochure sono descritte le nostre eccellenze espresse in tutti i settori, nonché i 

servizi, la missione, le innovazioni e l’idea stessa di azienda con gli impegni etici e lo 

sviluppo ecologico sostenibile.   

 

I CONTATTI  
Per tutte le informazioni sulla convenzione il referente nazionale è: 

Federica Triolo  

Tel: 06 91998.611 

Numero verde: 800 062 625 

Fax numero verde: 800 063 625 

E-mail: servizioclienti@errebian.it     

www.errebian.it 

http://www.errebian.it/coral2/
http://www.errebian.it/servizi/mps-stampanti-e-consumabili/
http://www.errebian.it/errebian-esperienza-al-lavoro/brochure-istituzionale/
mailto:servizioclienti@errebian.it
http://www.errebian.it/

