
PROGETTI
PROMOZIONALI

STAMPATI 
PERSONALIZZATI

CATERING

IGIENE E 
DETERGENZA

MPS E STAMPANTI

IMBALLAGGI E MOVIMENTAZIONEMERCI

SICUREZZA
SUL LAVORO

PRODOTTI
PER L’UffICIO

ARREDO E 
PROGETTAZIONE

TECNOLOGIA

Da 50 anni
il fornitor[e]² unico
per il mondo 
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Errebian è
 

ESPERIENZAPARTNERSHIP

Mercato nazionale
Errebian è un’azienda associata AIFU, 
l’associazione italiana  
che promuove e assicura   
il rispetto dell’etica  
nelle pratiche commerciali. 

Associazione
Italiana
Fornituristi
Ufficio
Associata

Mercato europeo
Errebian fa parte di EOSA, un’alleanza 
internazionale di grandi partne  r indipendenti  
che vanta una presenza 
strategica in diversi paesi 
europei. 



Errebian è
un’azienda italiana storica
Dal lontano 1968, abbiamo sempre investito 
nella qualità, nella competenza, 
nella professionalità e nell’innovazione, 
aperti ai cambiamenti e da anni promotori 
dell’ecosostenibilità e del rispetto  
dell’ambiente. 

Attenti alle esigenze del mercato professionale, 
stiamo reinterpretando il concetto di luogo 
di lavoro, allargando, con costante lettura 
della sua evoluzione, la gamma dei prodotti 
e dei servizi.

ESPERIENZA



fornitore unico 

La nostra offerta risponde 
ad ogni esigenza del mondo 
del lavoro: 
  
    Arredo e Progettazione
  Prodotti per l’ufficio  
  Sicurezza sul lavoro 
  Igiene e Detergenza
  Catering
  Imballaggi e 
  Movimentazione merci
  Stampati personalizzati 
  Progetti promozionali 
  Tecnologia  
  MPS e Stampanti 

Un’organizzazione di vendita 
composta da oltre 400 Agenti, 
14 Key Account Manager,
10 Specialisti di prodotto
costantemente aggiornati 
e al servizio di oltre 
50.000 clienti.

Errebian è 

COMPLETEZZA



AFFIDABILITÀ

COMPLETEZZA

leader nella distribuzione in tutta Italia 
di prodotti e servizi per il mondo del lavoro. 
Potete sempre contare sull’evasione 
completa dei vostri ordini. 

Tutti gli ordini pervenuti  entro le 17.00 
dei giorni feriali, vengono evasi 
immediatamente. La consegna  
degli articoli in stock avviene entro:
  24 ore in tutte le regioni d’Italia 
  peninsulare (48 ore centri minori)
  48 ore nelle isole 
  (72 ore centri minori) 

Errebian è 



Dal mouse alla scrivania
Il processo di fornitura è 
rapido, garantito e certificato.  
Il materiale richiesto verrà 
consegnato al piano 
senza necessità di alcun 
minimo d’ordine. 
Ogni giorno gestiamo:
 2.000 spedizioni
 5.500 colli
 15.600 righe evase 
 con indice di errore delle righe
 inferiore allo 0,05%

PRECISIONE



Errebian è
riutilizzo e riciclo 
degli imballaggi
Le nostre scatole sono 
prodotte in cartone 
riciclabile al 100%.
Inoltre, riutilizziamo 
i materiali di imballaggio 
delle merci in entrata; 
le scatole integre sono 
recuperate per 
confezionare le merci 
in uscita in una misura 
del 22% rispetto 
al numero totale di 
imballaggi utilizzati.

Errebian è:
Sistema Gestione Ambientale         Sistema Qualità Certificato
certificato       

Errebian è:
Licenziataria 
del marchio 
PEFC™

Errebian rispetta l’ambiente
Giorno dopo giorno, ci impegniamo 
a minimizzare l’impatto che le nostre 
attività hanno sull’ambiente 
adottando i principi dello sviluppo 
sostenibile e incoraggiando ogni forma 
di risparmio energetico.

I documenti contabili sono tutti emessi
in formato elettronico (DDT, Fatture, ...)

Errebian è
impegno ambientale 

Tra gli impegni che abbiamo assunto, 
vi è quello di collaborare con i fornitori 
che ricercano e producono prodotti e servizi 
con il minimo impatto ambientale. 
Questo consente ai nostri clienti di esprimere 
la propria vocazione ambientale, scegliendo 
nel panorama delle nostre offerte.

SOSTENIBILITÀ

Azienda  Certificata
secondo la norma

UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 33571/16/ANS

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Membro della Federazione CISQ

Azienda  Certificata
secondo la norma

UNI EN ISO 14001:2015
Certificato n. IT233361

Errebian è:
Catena di custodia
Certificata FSC® 
(Prodotti certificati FSC® 
disponibili su richiesta)



sempre in linea 
con le vostre esigenze
Il nostro Customer Care 
è composto solo da
personale dipendente 
altamente qualificato, 
formato per assicurarvi 
ogni supporto su prodotti, 
servizi e assistenza 
pre e post-vendita.

Errebian è 
al vostro fianco, sempre!
Ci prendiamo cura delle vostre 
esigenze con dedizione 
e professionalità, per assicurarvi 
massima assistenza.

Errebian è 

Errebian è Divisione Grandi Clienti
Un team di Key Account Manager
dedicati e altamente qualificati per seguire 
e consigliare aziende nazionali e internazionali.

Errebian è Rete di Vendita 
Ogni Consulente Errebian è un professionista 
competente e costantemente aggiornato. 
Fa parte di una grande rete di vendita informatizzata, 
presente capillarmente in tutta Italia, per garantirvi:

  Soluzioni vincenti 
  Servizi su misura 
  ConvenienzaCOMPETENZA



Errebian è 
[e]2Procurement
Da oltre quindici anni, con le nostre
soluzioni di e-Procurement dedicate 
alle imprese, abbiamo sviluppato una 
piattaforma web che rende l’approvvigionamento 
un’esperienza efficiente e coinvolgente. 
CORAL2 è l’e-Procurement Web Errebian, 
una eccellenza senza paragoni 
in termini di servizio, performance 
e risparmio di tempo e denaro. 

CORAL2 è il nuovo sistema d’acquisto e-business 
Errebian in grado di ridurre i tempi ed i costi  
di approvvigionamento. 
 
Con CORAL2, evoluzione della precedente versione 
Coral, ogni singolo ordine può essere seguito  
in tutte le sue fasi di lavorazione avendo sempre a 
disposizione resoconti aggiornati in tempo reale 
e statistiche sugli acquisti effettuati.   
CORAL2 è una piattaforma solida, sicura, che si adatta 
ad ogni struttura aziendale senza richiedere particolari 
investimenti formativi sugli operatori ed è perfetta 
per piccole e grandi aziende, per ordini complessi 
o semplici, per forniture specifiche o articolate.   
www.coral2.com/Buyers  

CORAL2
 e-Procurement
piattaforma web dotata di regole, 
funzioni, strumenti atti ad ottimizzare 
e a rendere efficienti tutti i processi 
connessi agli approvvigionamenti.
 
 Multifornitore
la soluzione CORAL2 può ospitare 
altri fornitori e divenire per l’utente
l’unica piattaforma integrata 
di acquisto. 

  CORAL2 
  PAAS 
una piattaforma in service 
sulla quale, grazie alle viste: 
• Buyers  
• Suppliers 
la domanda dell’utente incontra
dinamicamente l’offerta dei suoi  
fornitori.

  CLOUD  
la piattaforma sfrutta il Cloud: 
• è raggiungibile ovunque 
• è sempre disponibile 
• è scalabile
• i backup sono georeferenziati

CORAL2 è
  e-Procurement Multifornitore
  PAAS on CLOUD 

EVOLUZIONE
digitalizzaziONE
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TECNOLOGIA
soluzioni all’avanguardia  
Le solide partnership con i principali vendor 
e distributori nazionali ed internazionali 
consentono alla divisione Tecnologia 
di offrire gamme di prodotti e servizi 
costantemente aggiornati e soluzioni 
personalizzate di alta qualità, nei settori:

 Office & Home Automation
 Printing
 Hardware & Software
 Networking
 Home Entertainment
 Domotica
 Accessori per l’IT
 Elettrodomestici
 
 

EVOLUZIONE

la gamma completa su
www.coral2.com/Buyers



HW&SW
la gamma completa su
www.coral2.com/Buyers



PRODOTTI PER L’UffICIO
ogni giorno un mondo di novità 

TRADIZIONE
Errebian vanta una lunga tradizione nel mondo 
dell’ufficio, offrendo migliaia di prodotti di marchi 
italiani e internazionali.
Oltre a ciò progettiamo e produciamo una nostra 
linea di articoli, sempre più ampia, che coniuga 
qualità e risparmio. 
Più di 1.600 articoli specialistici e classici: 
ElICA, livengood, lEoMAT, A-Series 
distribuiti tra tutte le categorie per archiviare, scrivere, 
arredare, igienizzare, stampare e migliorare 
il lavoro quotidiano.  



INNOVAZIONE



Sistemi di arredo direzionali, 
operativi e reception

Sedute direzionali e operative, 
poltrone e divani

Sedie fisse e tavoli 
per aree attesa e contract

Accessori e complementi 
di arredo

Illuminotecnica

Fonoassorbenza

Arredi scolastici 

Pareti

Visual Communication

Tende

Archiviazione metallica
 

Pantone Orange 021 C Nero 100%

Versione arancio:
PANTONE Orange 021 C

ergonomia

la gamma completa su
www.coral2.com/Buyers



Pareti

Visual Communication

Tende

Archiviazione metallica
 

La divisione Art[e]ch offre una vasta gamma di arredi per 
ufficio in pronta consegna per soddisfare tutte le esigenze, 
anche in urgenza, dei nostri clienti.

Grazie alla presenza di personale altamente qualificato,  
sviluppa soluzioni di arredo per ogni spazio di lavoro, dalla 
progettazione alla rappresentazione grafica (rendering), 
fino alla realizzazione completa degli ambienti (contract).

Art[e]ch si propone come consulente sia per il piccolo 
ufficio che per i grandi spazi aziendali, adattando i sistemi 
di arredi alle specifiche caratteristiche di un determinato 
ambiente per renderlo intelligente e flessibile, personale  
o plurale, ovvero Smart Office in ottica Coworking o Smart 
Working, individuando, anche in collaborazione con i 
nostri specialisti in Tecnologie, la soluzione migliore che  
garantisca a ciascun lavoratore il giusto comfort, privacy e lo  
spazio  professionale  adeguato per essere a proprio agio nel  
luogo in cui trascorre la giornata.   

SMART OFFICE

ARREDO E PROGETTAzIONE
diamo spazio alle vostre idee

Progettazione 
su misura

Preventivi 
personalizzati

Campionature 
sempre disponibili 
e aggiornate per 
guidarvi nella scelta 
del prodotto 
più adatto

Montaggio eseguito 
direttamente dal 
nostro personale 
esperto



SICUREzzA SUL LAVORO
proteggere con stile

Ogni lavoro ha il suo coefficiente di rischio,  
ogni rischio ha il suo DPI a protezione. 
Il compito della divisione Sicurezza sul Lavoro è 
selezionare i prodotti più innovativi e fornire 
consulenza alla clientela in materia  
di antinfortunistica. 

Siamo specialisti nel settore con un’offerta
di 12.750 Dispositivi di Protezione Individuale:
scarpe antinfortunistiche, sistemi anticaduta, 
tute monouso, protezione delle vie respiratorie, 
elmetti, cuffie antirumore, abbigliamento alta 
visibilità e multinorma, pronto soccorso, segnaletica. 

PRONTA CONSEGNA
Errebian con la sue proposte permette 
di dotare ogni lavoratore di tutto 
il necessario in tempi strettissimi e rendere 
operativo e sicuro ogni posto di lavoro.

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DPI
Per tutti i dispositivi ad alta rotazione  
possiamo installare, presso le aziende, 
un impianto automatizzato per monitorare  
i consumi, ottimizzare il flusso di lavoro, 
rifornire in modo continuo e rapido H24, 
prelevare tramite badge aziendale 
con riordino automatico, e per garantire 
il corretto utilizzo dei DPI riducendo 
anche gli sprechi.

Self service

www.errebian.it

www.errebian.it

Self service

Self service

www.errebian.it



Presso le nostre 3 sedi di Roma, Milano e Padova 
esiste un confortevole fitting room per provare  
la vestibilità di tutte le taglie di abbigliamento 
e la calzabilità delle scarpe da lavoro.

PROTEZIONE 



IMBALLAGGI E
MOVIMENTAzIONE 
MERCI
un mondo di articoli 
che viaggia spedito
Forniamo gli strumenti per rivestire, 
confezionare, proteggere e far  
arrivare integra a destinazione 
ogni tipo di spedizione. 

In questa sezione troverai scatole  
in cartone, prodotti postali, 
nastri da imballo, riempimento 
e protezione, reggiatura, 
film estensibile e pallettizzazione,  
etichette per la marcatura, 
attrezzatura per la movimentazione
e stoccaggio della merce, dispositivi 
di protezione collettiva.
 

VELOCITÀ



Grazie a 2.000 referenze di consumabili 
in pronta consegna, siamo in grado di offrire 
la migliore soluzione contrattuale, a prescindere 
dalla marca del dispositivo in vostro possesso.

Pantone Orange 021 C Nero 100%

Versione arancio:
Pantone Orange 021 C

SERVIZI TECNOLOGICI

SPECIALE DISPOSITIVI 

in COMODATO D’USO e 

LOCAZIONE OPERATIVA

MPS E STAMPANTI 
un portafoglio di soluzioni e servizi vantaggiosi 
per i dispositivi di stampa

SmartPage permette di automatizzare la gestione del parco macchine  
nuovo, preesistente, o di parte di esso, proponendo soluzioni scalabili, 
a partire dal Consumo toner fino ad arrivare al Costo copia. 
SmartPage, inoltre, offre (per i nuovi dispositivi 
da integrare o sostituire) diverse formule 
di approvvigionamento, in acquisto, 
locazione operativa o in comodato d’uso.

Su tutte le soluzioni modulari SmartPage
offriamo l’assistenza post-vendita on-site
grazie alla nostra rete di tecnici distribuita 
sull’intero territorio nazionale.



Con la nostra selezione di detergenti professionali veniamo incontro  
alle più diverse esigenze di pulizia e sanificazione, per ottenere il massimo  
risultato ottimizzando i tempi di lavoro. Ogni prodotto, per assicurarsi la 
conformità HACCP, è corredato da una scheda di sicurezza scaricabile  
gratuitamente su: www.coral2.com/Buyers. 

I nostri clienti operano nei più diversi contesti a vocazione turistica e professionale:  
dal grande albergo di lusso al piccolo ristorante, dai pub agli stadi, dai siti balneari alle piscine,  
dall’industria agli ospedali e cliniche, dove l’igiene non è solo un valore ma una vera  
necessità, così come dalle scuole agli aeroporti, dai cinema ai musei, dove il transito è molto 
intenso e continuo.  
Diversi contesti, diversi utenti, ma un valore costante: la pulizia. 

PULIZIAIGIENE E DETERGENzA
professionisti del pulito



CATERING
monouso e non solo
Quando si lavora nell’industria del turismo e della ristorazione, la  
tempestività è tutto. Sappiamo quanto sia importate ricevere i prodotti 
necessari “on demand”, per questo i nostri clienti possono beneficiare 
del servizio di consegna espressa per tutte le loro esigenze. Oltre 660  
referenze trattate tra monouso per alimenti, tovagliato monouso in tessuto  
non tessuto (TNT) e carta a secco, bevande e caffè.



PROGETTI PROMOzIONALI
idee per farsi vedere
L’elevata qualità dei prodotti, la professionalità nel proporli e la 
velocità nel personalizzarli con il vostro messaggio o il vostro brand, 
sono una costante della Divisione Promozionale di Errebian,  
partner affidabile e consulente in Pubblicità Tramite l’Oggetto 
(PTO) per tutte le vostre campagne promozionali e in Regalistica 
Aziendale per incentivare e motivare il vostro entourage.

PTO (Pubblicità Tramite Oggetto) 
L’oggetto promozionale personalizzato è il mezzo di comunicazione 
diretto tra l’azienda e il proprio mercato. Gli articoli selezionati e 

presentati nel catalogo Gli Eccezionali Errebian  
(3.200 referenze organizzate in 13 famiglie merceologiche)  
sono oggetti di forte impatto, utilizzati per promuovere  
un nuovo servizio o un prodotto, per motivare e valorizzare 
i venditori, distributori o negozianti, per fidelizzare i clienti, 

per creare brand awareness, per aumentare 
visite in uno stand fieristico o in un sito web. 

Regalistica Aziendale 
Il catalogo è ricco di oggetti utili e di pregio 
per consolidare un rapporto esistente, per trasmettere stima 
e fiducia ai propri clienti e fornitori, per incentivare e ringraziare 
i dipendenti e affiliati. Sono tutti articoli di qualità, prestigio 
e significativo valore percepito, pensati per un uso personale 
da parte del destinatario che deve 
sentirsi gratificato dal regalo.

EMOZIONE



PROMOZIONE

STAMPATI PERSONALIzzATI 
idee che restano impresse
Unire tecnologia d’avanguardia e attenzione  
ai dettagli di tipo artigianale sono alcune 
delle sfide che la nostra Divisione Stampati 
Personalizzati affronta ogni giorno. 
 
Per chi desidera promuovere e rendere visibile  
il proprio prestigioso brand in modo efficace  
e durevole, vantiamo formule editoriali  
con soluzioni di stampa di grande qualità, 
sia in digitale che offset, dai cataloghi, riviste  
e calendari ai biglietti da visita e alle buste,  
dalle cartelline ai blocchi, dai pieghevoli e volantini 
ai manifesti e poster, dai banner e roll-up  
alle bandiere e targhe, dai raccoglitori e libri  
alla modulistica commerciale, fino alla stampa  
su grande formato.
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www.errebian.it

Errebian SpA
Direzione e Logistica
Via dell’Informatica, 8
00071 Santa Palomba 
Pomezia (RM)

Marketing, Customer Care 
e Show Room
Viale Francesco Angelini, 4
00071 Santa Palomba 
Pomezia (RM)

Numero Verde 800 062 625
Fax  N. Verde 800 063 625
www.errebian.it
servizioclienti@errebian.it

Altre sedi:
Filiale Lombardia
Via Umbria, 3/B  - 20098 
San Giuliano Milanese (MI)
tel. 02 988620.1 
fax 02 988620.45-33
milano@errebian.it

Filiale Triveneto
Viale Veneto, 22
35020 Z.A. Villatora 
di Saonara (PD)
tel. 049 8878601
fax 049 8877444 
triveneto@errebian.it
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