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QUALITÀ PER TRADIZIONE
 Gust. Alberts GmbH & Co. KG è un azienda familiare fondata nel 1852
  Nell’arco di cinque generazioni, la famiglia Alberts è cresciuta passando da una piccola fucina  

di chiavistelli fino a diventare un’azienda di produzione e di servizi in continua espansione. 
 La sede dell’azienda si trova a Herscheid, Südwestfalen (Germania)
 Il titolare e responsabile è il Sig. Dietrich Alberts
 Produzione propria nella sede di Herscheid (Germania)
 Percentuale di produzione propria è pari a circa il 55%
 Percentuale di esportazione è pari al 35%
 Oltre 430 dipendenti in tutto il mondo
  Consegna a oltre 8.000 rivenditori specializzati, centri di bricolage e rivenditori  

di materiali edili in tutta Europa

Chiavistelli e giunzioni per legno
Angolari e giunzioni
Moschettoni e ganci
Cerniere, ferramenta per casse
Bandelle e cardini
Porta pali e supporti da ancorare
Ferramenta per persiane
Ferramenta per cancelli in metallo 
Assortimento in ferro battuto
Inferriate…

DURO COME 
IL FERRO

Panelli di recinzione
Recinzioni metalliche
Recinzioni a panelli
Cancelli
Recinzioni decorativi
Accessori per cancelli in legno
Aste bandiera e prodotti per il giardino 

LA PASSIONE PER 
LA RECINZIONE



SERVIZIO & QUALITÀ
  I nostri prodotti “Made in Germany” garantiscono una qualità affidabile ed un rifornimento costante
  La nostra certificazione in base alla ISO 9001, la nostra completa gestione della qualità e di tutela 

dell’ambiente in base alla ISO 14001, la certificazione CE nonché il certificato in base alla DIN EN 
1090-2, rappresentano una garanzia sia per i rivenditori che per gli utenti, più trasparenza in  
termini di qualità e sicurezza 

  Grazie alla nostra produzione propria, vi offriamo vantaggi decisivi per quanto riguarda i nostri  
prodotti, la distribuzione e prezzi

  Partecipante di BSCI – Business Social Compilance Initiative

DISTRIBUZIONE & LOGISTICA

Lamiere ed accessori
Profili per il Fai da Te
Profili per pavimenti
Ganci multiuso

PROFESSIONISTA 
PER PROFILI

 Centro logistico ad alta tecnologia
  30.000 posti pallet su 30.000 mq
  6.500 articoli a magazzino
  Alta quota di consegna
  Brevi tempi di consegna in tutta Europa

  Sistema SAP per processi di produzione, 
 logistica e amministrazione

  Imballaggio ottimizzato e consegna in base alle 
esigenze del cliente

  Gestione trasmissione degli ordini/fatture via EDI



VANTAGGI
  Un vasto assortimento con merce disponibile su stock e articoli  

fatti su misura
  Fatture e bolle di consegne in lingua nazionale
  Soluzioni logistiche nazionali
  Informazioni sui PdV per clienti finali in lingua nazionale
  Sviluppo di assortimenti individuali con prodotti ad alta rotazione,  

adatti ai format dei nostri clienti
  Fornitura in comodato d'uso gratuito di supporti di vendita
  Servizio di rete agenti qualificati in tutta Europa. Il mercato italiano 

viene gestito direttamente della Germania da un team di collaboratori 
motivati e qualificati in madrelingua italiana.

   Servizio completo, affidabile e competitivo in tutti settori: distribuzione, 
progettazione, design, servizio completo di 1° impianto e formazione  
del personale nei PdV

  Presentazioni elaborate per incrementare le vendite e la redditività  
dello spazio di vendita, gestione e valutazione delle rotazioni

Arredo urbano:
Dissuasori
Portabiciclette 
Protezione paraurti

Alberts Care:
Aiuti per la vita quotidiana
Aiuti domestici
Ausili per il serraggio
Mobilità
Bagno, doccia e WC

E MOLTO  
DI PIÙ

PRESENTAZIONI  
INDIVIDUALI



UN VASTO ASSORTIMENTO CHE SODDISFA MOLTE ESIGENZE

 Giunzioni per legno e ferramenta varia per legno da giardino

 Profili per il fai da te, lamiere decorative e ganci di sistemazione

 Produzione in Germania



Gust. Alberts GmbH & Co. KG 
Blumenthal 2 
D-58849 Herscheid 

) +49 (0)23 57 9 07-0 
7 +49 (0)23 57 9 07-1 89 
 
info@gah.de 
www.gah.de

Team Italia:
Responsabile Vendite Italia:

Antonella Marasciulo
00 49 23 57 / 907-130

Assistente Vendite Italia:
Daniela  00 49 23 57 / 907-254
Giada  00 49 23 57 / 907-123
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