MOLTO PIU’ DI UN DISTRIBUTORE
IDROTERMOSANITARIO

Correggio
Via Mandrio, 1/D
42015 Correggio (RE)
tel.0522-633311
www.carbonicasa.com
Modena
Via Emilia Ovest, 1011
41124 Modena
tel.0522-633311

SEDE Carboni ITS S.r.l.
Via Mandrio, 1/B-1/D
42015 Correggio (RE)
tel.0522-633211
carboni@carboni.com
www.carboni.com
1999 - Filiale di Vignola
Via Gobetti, 224
41058 Vignola (MO)
tel.059-772020

Sassuolo
Via Marche 14/16
41049 Sassuolo (MO)
tel.0522-633311

Bologna
Via Stalingrado 15/6
40128 Bologna (BO)
tel.0522-633311

Vignola
Via Gobetti, 224
41058 Vignola (MO)
tel.0522-633311

Parma
Strada Buria
43122 Parma (PR)
tel.0522-633311

2000 - Filiale di Castelnuovo Rangone
Via Pavarello, 17/A
41051 Castelnuovo Rangone (MO)
tel.059-535602
2001 - Filiale di Sassuolo
Via Marche 14/16
41049 Sassuolo (MO)
tel.0536-805007

SEDE

2004 - Filiale di Modena
Via Livingstone, 12/14
41123 Modena (MO)
tel.059-335370
2006 - Filiale di Reggio Emilia
Via De Chirico, 40
42124 Reggio Emilia (RE)
tel.0522-943036
2008 - Filiale di Alberi di Vigatto
Via P. Ponzoni, 10/A - 12/A
43124 Alberi di Vigatto (PR)
tel.0521-649704
2012 - Filiale di Bologna Roveri
Via del Tappezziere, 5
40138 Bologna Zona Ind. Roveri (BO)
tel.051-6821337
2014 - Filiale di Zola Predosa
Via N. Nannetti, 3
40069 Zola Predosa (BO)
tel.051-6167190
2021 - Filiale di Suzzara
Via Liguria, 7/A
46029 Suzzara (MN)
tel.0376-531473

Ufficio Tecnico
Via Mandrio, 3/B
42015 Correggio (RE)
tel.0522-633211
carboni@carboni.com

Carboni ITS S.r.l.
nell’insieme copre un totale di
170.030 mq di cui 62.000 mq coperti.
Produce un fatturato che nel 2019 ha
raggiunto gli 52.000.000 di euro.

RETE DI TRASPORTI EFFICIENTE

I mezzi di Carboni Its, autocarri con gru, furgoni e auto,
raggiungono quotidianamente tutta l’Emilia Romagna e
servono i Clienti anche oltre i confini regionali.

PROGETTAZIONE BAGNO

La realizzazione di un bagno richiede professionalità e
attenzione. I tecnici di Carboni Casa vanno fin sul cantiere
per verificare misure e soluzioni ed ordinare i prodotti più
adatti.

PREVENTIVI SU MISURA

Prendete appuntamento con un operatore dello ShowRoom,
per preparare con lui, con tutta la calma necessaria,
un preventivo completo per bagni, rivestimenti e zone
wellness.

DIMENTICARE LA BUROCRAZIA

Sappiamo bene quanto sia complessa e faticosa la gestione
del cantiere per i nostri Clienti. Attraverso l’Ufficio Tecnico
forniamo servizi di segreteria quali: stesura dichiarazioni di
conformità, elaborazione schemi in formato CAD, pratiche
apertura impianti GAS, pratiche per detrazioni fiscali, ecc.. Il
nostro limite è solamente in quello che non ci avete ancora
chiesto.

DAL CAPITOLATO AL PREVENTIVO

I nostri addetti commerciali trasformano i capitolati in
prezzi reali, riportando ogni singolo articolo indicato dal
progettista e proponendo, su vostra richiesta, marchi
alternativi.

WELLNESS, RIVESTIMENTI ED ESTETICA

Cercate soluzioni di qualità estetica e di comfort di alto
livello? Il nostro ShowRoom offre la qualità delle grandi
marche ed i rivestimenti per tutte le destinazioni d’uso.

TECNOLOGIA E BELLEZZA

Dalla collaborazione tra ShowRoom ed Ufficio Tecnico
nascono moderni impianti alimentati da oggetti di design:
radiatori d’arredo, generatori a pellet, stufe a legna e tutto
ciò che unisce tecnica ed estetica.

CONSULENZA PRE E POST VENDITA

Il nostro Ufficio Tecnico svolge un ruolo prezioso di
consulenza per i Clienti, approfondendo tutti gli aspetti
tecnici e pratici dei prodotti che commercializziamo.

PROGETTAZIONE

L’esperienza su progetti reali ci fornisce la giusta
prospettiva, che unita alla profonda conoscenza del mercato
ci permette di elaborare proposte avanzate ma sempre
realizzabili.

CARBONI ITS S.R.L. HA SEDE A CORREGGIO (RE) E SONO IMPIEGATI PIU’ DI 170 DIPENDENTI. SERVE IL TERRITORIO CON 10 PUNTI VENDITA E 6 SHOWROOM. FORNISCE TUTTO
IL MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO MODERNO E NON SI DISTRAE MAI DAL MIGLIORARE LA PROPRIA OFFERTA CON LE ULTIME NOVITA’ IN
COMMERCIO E CON SERVIZI SEMPRE PIU’ PUNTUALI.

CARBONIINFIERA è un evento che ogni
due anni apre le porte del MONDO
CARBONI ai Clienti.
Questa fiera organizzata interamente
in autonomia, vede esporre
sotto un’unica tensostruttura
di 2000 mq, più di 50 aziende
fornitrici.
Durante i tre giorni
accogliamo oltre 500 aziende
clienti per un totale di più
di 900 persone, con Open
Bar, Gadget ed un ambiente
rilassante ed informale. Ogni azienda che si registra
alla Reception CARBONIINFIERA riceve un kit di simpatici omaggi
e accede ad una serie di promozioni, attivate sui prodotti di ogni
fornitore che espone.
Siamo molto fieri dei risultati ottenuti da questa manifestazione
che si svolge appena prima dell’estate.
Continueremo ad impegnarci per renderlo un appuntamento
sempre più importante per fornitori e Clienti.
In CARBONI sappiamo quanto il rapporto tra Clienti e fornitori
debba essere a tutti i livelli un rapporto di collaborazione e
CARBONIINFIERA vuole mettere l’accento su questo aspetto, per
noi fondamentale.

PIU’ DI 50 FORNITORI COINVOLTI
OPEN BAR ED UN AMBIENTE INFORMALE
PROMOZIONI DEDICATE
UN’OCCASIONE UNICA PER CONFRONTARSI

DUE PROMOZIONI ISTITUZIONALI

EVENTI PERIODICI

Durante i primi mesi dell’anno può
essere pattuita sui risultati di fatturato la
promozione “Viaggio Carboni”, che dà diritto
a soggiorni nei migliori resort del mondo.

Durante tutto l’anno i nostri principali
fornitori sono presenti presso i nostri
punti vendita con appuntamenti periodici
volti ad informarvi sulle ultime novità e
sulle numerose promozioni in essere.

Nella seconda metà dell’anno potrete aderire
ad una raccolta punti legata all’acquisto dei
nostri prodotti, che vi permetterà di scegliere
tra una vasta gamma di premi.

Inoltre per darvi la possibilità di rimanere
sempre aggiornati organizziamo incontri
tecnici per approfondire le evoluzioni del
quadro normativo di settore e del mercato.

PROGRAMMI INFORMATICI

NOLEGGIO ATTREZZATURE

Diventando nostri Clienti potrete accedere
ad un software completamente gratuito, che
vi permette di consultare il nostro listino,
aggiornato quotidianamente e può essere
utilizzato anche come strumento per
l’elaborazione dei vostri preventivi.
Oltre duemila Clienti già lo utilizzano.

Consapevoli del costo che richiede
l’acquisto di un’attrezzatura necessaria per
il vostro lavoro, mettiamo a disposizione un
ampio parco di attrezzature a
noleggio.

Inoltre in un area riservata sul nostro sito vi
mettiamo a disposizione lo storico delle vostre
bolle e fatture, promozioni a te dededicate, stato
avanzamento ordini, elenco ordini e preventivi.

Potrete così provarle e rimandarne l’acquisto
a quando sarete sicuri di poterle ripagare in
tempi ragionevoli.

NON SEMPLICI FORNITORI MA PARTNER CON CUI
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE MANTENENDO UN
ALTO LIVELLO DI QUALITA’

