
 

Rives SRL è il nuovo partner di distribuzione di René Gerber AG in Italia 
 

René Gerber AG - leader tecnologico nella sbavatura, arrotondatura e lucidatura a spazzole 

con sede in Svizzera, ha nominato Rives SRL come nuovo distributore di lucidatrici a 

spazzole in Italia. 

 

Rives nasce nel 1983 e distribuisce in tutta Italia elementi standardizzati e prodotti speciali per 

la costruzione di utensili e stampi (per lamiera, plastica e pressofusione) e per applicazioni 

speciali, metalli duri e acciai di alcuni dei più importanti produttori mondiali . La massima 

qualità, il miglior servizio e un'eccellente consulenza tecnica sono la loro priorità. 

I loro magazzini in varie località del Nord Italia sono riforniti di ricambi standardizzati per offrire 

un servizio rapido e completo che soddisfi le esigenze dei propri clienti e di un mercato sempre 

più esigente, e soprattutto per contrastare gli attuali colli di bottiglia nell'approvvigionamento. 

Dopo oltre 40 anni di esperienza nella distribuzione di elementi per utensili, Rives SRL vuole 

ora affrontare una nuova sfida insieme a noi e distribuire inoltre le lucidatrici a spazzole di 

precisione Gerber per offrire ai clienti il massimo vantaggio possibile. Possiamo così sfruttare 

le sinergie per conquistare insieme il mercato italiano, principalmente il Nord Italia. L'attenzione 

è chiaramente rivolta al mercato della tecnologia di punzonatura e degli strumenti di 

punzonatura. 

Le nostre due lucidatrici a spazzole, BPSmart e BPMX, sono perfettamente adatte per il 

mercato italiano: entrambe sono macchine facili da usare che promettono una qualità svizzera 

di prima classe e, allo stesso tempo, sono un investimento a basso costo pur offrendo risultati 

di alta qualità. 

Marc Schori, CEO René Gerber AG: "Siamo lieti di avere a bordo Rives SRL come partner di 

fiducia per la nostra gamma di macchine in Italia. Siamo fiduciosi che con Rives e la sua 

esperienza nel mercato italiano per la tecnologia di stampaggio e gli strumenti di stampaggio, 

abbiamo può servire in modo completo i clienti esistenti e quelli nuovi." 

Renato Bertinotti, Direttore Vendite di Rives: “Non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida e una 

proficua e duratura collaborazione con René Gerber AG. “ 



 

Ecco una collaborazione di successo!  

Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili su: http://www.rivessrl.com/ 

 


