
AL LAVORO, MASSIMA SICUREZZA

PRESENTAZIONE AZIENDALE



Commercializziamo i migliori DPI

PROTEZIONE DELLA TESTA
Elmetti | visiere | schermi | cappelli
berretti | cuffie | occhiali | inserti auricolari

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
Maschere | facciali filtranti 
filtri respirazione assistita

PRONTO INTERVENTO
Kit medicali | stazioni lavaocchi

SEGNALETICA E IMBALLAGGIO
Cartelli adesivi | cutters 
nastri adesivi | imballaggio | big bags

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
divise | alta visibilità | antifreddo

antipioggia | anticalore | monouso

SISTEMI ANTICADUTA
Cordini | ancoraggi | imbragature

dispositivi retrattili | linee vita

PULIZIA ED IGIENE
Lavamani | detergenti | contenitori

prodotti chimici | carta TNT

ASSORBENTI INDUSTRIALI
Barriere assorbenti | Kit antisversmento

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
Specifiche per ogni settore lavorativo 

PROTEZIONE MANI
Guanti: alta resistenza al taglio 
meccanici|  chimici | monouso 
filati tecnici |temperatura | pelle
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GEMA GROUP s.r.l. nasce dalla volontà di alcuni professionisti, con 
pluriennale esperienza nel settore, di creare un punto di riferimento 
per aziende e privati che volessero scegliere i migliori articoli per la 
sicurezza e l’igiene nel loro ambiente di lavoro.
Grazie a collaborazioni consolidate con i più importanti fornitori di 
DPI a livello internazionale, possiamo offrire il giusto rapporto qualità 
prezzo.
La nostra sede operativa è a Montecassiano, da dove, tramite 
una rete vendita costituita da agenti con specifica formazione 
nel settore, riforniamo aziende e partite iva in tutta Italia. 

Chi siamo
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SERVIZIO CLIENTI
La nostra esperienza nel settore DPI 
ci permette di assicurare al cliente 
la migliore scelta seguendo le sue 
individuali necessità fisiche e di 
settore.

CONSEGNE RAPIDE
Mettiamo a disposizione varie 
tipologie di servizio di trasporto 
dallo standard (3-4 giorni lavorativi) 
a quello rapido (1-2 giorni lavorativi), 
siamo in grado di effettuare consegne 
sia nazionali che internazionali.

SHOWROOM
Stiamo lavorando per essere sempre 
più preparati a soddisfare ogni 
vostra esigenza, per permettervi di 
provare i nostri prodotti.

VASTA GAMMA DI PRODOTTI
Disponiamo di una vastissima 
gamma di prodotti, della migliore 
qualità in modo da esaudire 
le richieste di ogni settore di 
appartenenza.

PERSONALIZZAZIONE
Su richiesta personalizziamo 
indumenti da lavoro con loghi e scritte  
utilizzando la serigrafia, il ricamo o il  
transfer.

Perchè sceglierci Alcuni dei Brand che trattiamo



Alcuni dei Brand che trattiamo
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GEMA GROUP
VIA SERGIO PIERMANNI, 3
62010 MONTECASSIANO (MC)

TELEFONO +39 0733 599306
P.IVA 01686860436

WWW.GEMAGROUP.IT
INFO@GEMAGROUP.IT

GEMAGROUPSRL
GEMAGROUP
GEMAGROUP_SAFETYPRODUCTS


