Nuovo catalogo sicurezza A.P.Fer:
l'enciclopedia della sicurezza
Aggiunte oltre 200 pagine di novità per la versione 2013.
Milano, 28 gennaio 2013 - A.P.Fer, azienda di riferimento nel commercio all'ingrosso
di ferramenta per il nord Italia, annuncia una rinnovata versione del suo catalogo
sicurezza, che raggiunge quasi le 1.000 pagine, di cui 200 di novità.
Anticipata nel corso del tradizionale appuntamento con la clientela svoltosi a fine
2012, che ha raccolto oltre un centinaio di addetti ai lavori, la presentazione del nuovo
catalogo sicurezza 2013 mette in luce le tendenze di un settore sempre in
aggiornamento.
A.P.Fer ha scelto da sempre di investire nella “sicurezza”, di cui l’azienda ha colto
potenzialità e necessità di mercato, fornendo ai propri clienti un’ampia gamma dei
prodotti più innovativi e mettendo a disposizione dei negozianti di ferramenta la
propria esperienza, maturata grazie a tanti anni di stretta collaborazione con gli
specialisti del settore.
“Il settore della sicurezza ci ha premiato e vediamo ancora spazi di miglioramento.
Purché si dedichi attenzione costante all’aggiornamento”
ci spiega Antonio
Pezzarossa, titolare di A.P.Fer. “La maggior parte delle novità, rispetto all’edizione
precedente del nostro catalogo, riguardano principalmente articoli come defender (DiSec in particolare), cilindri e serrature (Mottura-CISA), serrature per blindate (in
particolare con una ampia scelta di fuori-catalogo CISA) e i telecomandi. Al passo coi
tempi é anche l'introduzione delle serrature a cilindro con profilo europeo, che stanno
progressivamente sostituendo quelle a doppia mappa” conclude A. Pezzarossa.
Allo scopo di permettere la più rapida consultazione possibile, le sette categorie
merceologiche rappresentate (serrature, radiocomandi, casseforti, antipanico,
chiudiporta, safe&lock e chiavi) sono organizzate rispettando i criteri di
presentazione dei cataloghi degli stessi fornitori. L'aggiunta di un indice analitico
semplifica ulteriormente la ricerca del prodotto.
Il catalogo sicurezza A.P.Fer sarà disponibile in un migliaio di copie per i clienti e, nei
prossimi mesi, anche in un nuova versione elettronica, consultabile direttamente
online da tutti gli utenti professionali registrati sul sito www.apfer.it.
A.P.Fer srl
Azienda di riferimento nel commercio all'ingrosso di ferramenta, A.P.Fer ha sede a Milano ed opera dal
1988 nel nord Italia. Specializzata nella sicurezza (serrature, chiavi, casseforti e cilindri), ha un catalogo
dedicato a questo settore che comprende oltre 11.000 referenze, costantemente integrate con le novità
di prodotto più interessanti e innovative. A.P.Fer dispone inoltre di un completo assortimento di
ferramenta, minuteria, casalinghi, maniglie e coordinati, materiale elettrico, fumisteria,colori, chimici e
collanti, articoli per l'edilizia, l'idraulica, il giardinaggio, l'enologia, per un totale di 25.000 referenze. Oltre
all’ampia gamma di prodotti e all’assortimento specializzato, A.P.Fer offre servizio quotidiano di vendita al

banco, per un’assistenza immediata, e consegne nell’arco di 24 ore dall’ordine, in tutto il nord Italia.
Forte della collaborazione di anni con i più importanti brand del mondo della ferramenta, A.P.Fer offre
soluzioni complete ad alto valore aggiunto. Da sempre attenta alle esigenze del mercato, A.P.Fer mette il
proprio know-how a disposizione della propria clientela, selezionando continuamente gli articoli di
maggiore efficacia e interesse, anticipando la richiesta del consumatore finale e supportando il cliente con
tutti gli aggiornamenti utili, le informazioni tecniche e la formazione necessaria.

