BAKERY

L’AZIENDA

ARREBO SRL
Il lavoro di squadra è la capacità
di lavorare insieme verso
una visione comune

L’AZIENDA NASCE NEL 1981
DA UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
ARTIGIANALE DEI FRATELLI BOTTICINI,
successivamente, solo con grande passione e tenacia, nel 1997 diventa
Arrebo srl una realtà presente sul territorio nazionale, specializzandosi
nella produzione di espositori per la distribuzione organizzata.
L’espansione dell’azienda ha portato l’attività ad operare all’interno
di uno stabilimento di 3.300 mq interamente coperti.
Arrebo srl è composta da un team altamente qualificato suddiviso in:
•
•
•

studio di progettazione
reparto produzione completamente automatizzato e supportato
da personale specializzato
rete commerciale che opera sul territorio nazionale ed internazionale

L’azienda si differenzia per l’attenzione, la massima cura dei dettagli e per
il rispetto delle tempistiche sempre più ridotte richieste dai propri clienti.
Presso la sede di Brescia, Arrebo srl dispone di uno show-room nel
quale è possibile visionare l’intera gamma produttiva.
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LA PRODUZIONE

PRODUZIONE

ARREBO SRL PROGETTA E REALIZZA
SISTEMI ESPOSITIVI PER
LA DISTRIBUZIONE MODERNA
La costante attività di ricerca e sviluppo permette la progettazione
e la creazione di articoli che soddisfano le esigenze di un mercato in
continua evoluzione.
L’intero ciclo produttivo è controllato da un software di produzione
che permette la gestione di ogni unità produttiva direttamente
dall’ufficio tecnico.
I prodotti vengono realizzati interamente all’interno dell’azienda:
•
•
•
•

lavorazione automatizzata con numerosi CNC
verniciatura
assemblaggio
controllo qualità

L’obiettivo principale di Arrebo srl è la soddisfazione e la fidelizzazione
dei propri clienti, per questo motivo consegna ed installa personalmente
i propri espositori, garantendo un efficace servizio post vendita.

I NOSTRI
MATERIALI
I nostri articoli sono realizzati
con l’ausilio dei materiali più
innovativi presenti sul mercato.
Nel nostro impegno costante
nella ricerca di innovazione,
una posizione di rilievo
è occupata dall’aspetto
ecologico, ed è per questo
motivo che tutti i nostri articoli
sono realizzati con materiale
a basso impatto ambientale
e sono illuminati con luce
al led di ultima generazione.

LA NOSTRA GAMMA
DI ARTICOLI

LA NOSTRA GAMMA DI ARTICOLI

ARREBO SRL CONSENTE AL CLIENTE
DI PERSONALIZZARE CON IL LEGNO
IL SUO PUNTO VENDITA
Da molti anni ormai l’azienda si occupa della realizzazione di espositori
destinati al prodotto “da forno”.
La continua ricerca, unita alla notevole esperienza maturata nel settore,
ci ha portato oggi a ricoprire un ruolo di prestigio nella realizzazione di
espositori per la vendita del pane.
Arrebo propone vari articoli dedicati alla vendita del pane:

DISTRIBUTORI ESATTO
COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATI

SELF SERVICE
DISTRIBUZIONE
PANE

ESATTO MANUALE

ESATTO DIGITALE

LA NOSTRA GAMMA DI ARTICOLI

PANETTIERE SPECIAL

LA NOSTRA GAMMA DI ARTICOLI

BAKERY SPECIAL

BAKERY

PANETTIERE

LA NOSTRA GAMMA DI ARTICOLI

WINDOW

LA NOSTRA GAMMA DI ARTICOLI

PASTRY

FEBE A GRIGLIA

TETRIS CIRCOLARE

“Non possiamo controllare il futuro.
Il destino non è nelle nostre mani: è in quello
dei nostri clienti. Sono i cambiamenti nei loro bisogni,
desideri e aspettative che ci diranno
dove andare. Noi dobbiamo osservare
gli eventi, analizzare i trend, cercare gli indizi
del cambiamento e tradurli in opportunità.”

LA NOSTRA GAMMA DI ARTICOLI

CONTATTI

COME RAGGIUNGERCI

OLTRE AGLI ESPOSITORI DEDICATI
ALLA VENDITA DEL PANE, ARREBO SRL
PROGETTA E PRODUCE UNA VASTA
GAMMA DI ARTICOLI PER TUTTI
I SETTORI DELLA DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA (REPARTO FRUTTA E
VERDURA, REPARTO VINI E REPARTO
GASTRONOMIA).
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Le descrizioni e illustrazioni dei prodotti devono intendersi a titolo indicativo. Pur confermando le caratteristiche essenziali di ogni suo prodotto Arrebo si
riserva il diritto di intervenire in qualunque momento e senza preavviso per apportare le modifiche che ritenesse più opportune per migliorare il prodotto
o in risposta a qualsiasi esigenza di carattere normativo, costruttivo o commerciale. Il presente stampato è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge
22/4/1941) e dalla legge 14/12/1942 n. 1485: di esso è quindi proibita ogni riproduzione, totale o parziale.
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