
Dalle Aziende

ANAFGROUP-a.b.s. s.r.l.: 
sempre più vicini ai nostri Clienti

Porte aperte nelle nuove unità locali di Vicenza e Catania

L a crescente necessità di essere 
vicini al cliente alimenta 

l’espansione del gruppo, leader 
europeo di eccellenza nel 
mercato antincendio in costante 
crescita sul mercato nazionale ed 
internazionale. 
Con queste premesse, si conferma 
l’espansione di ANAFGROUP con 
l’ulteriore apertura di due nuove 
unità locali di a.b.s. s.r.l., a Vicenza 
e a Catania.
a.b.s. s.r.l., con sede a Brugherio 
(MB) e notoriamente ormai parte 
di Anafgroup, da settembre 
2016, vanta una presenza 
trentennale sul mercato ed è 
specializzata nella progettazione 

e produzione di estintori carrellati, 
portatili, accessori, macchine 
ricarica e manutenzione, idranti, 
impiantistica e materiale. Già 
protagonista dell’apertura delle 
unità locali a livello nazionale, con 
grande soddisfazione e orgoglio, 
vi invita a visitare le nuove sedi, 
provare la qualità del servizio 
offerto e visionare il materiale 
pronto a magazzino fornitissimo di 
prodotti di elevata qualità.

L’apertura di Vicenza con sede 
in Via dell’Emigrante, 10 a 
Brendola, contrassegna un altro 
considerevole investimento; 
550 mq tra magazzino ed uffici, 
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I nuovi spazi della sede di Vicenza Servizio al Banco
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un ampio parcheggio con area 
di carico e scarico, ubicato in 
zona strategica a pochi minuti 
dallo svincolo autostradale di 
Montecchio Maggiore (VI). 
Forte dell’esperienza maturata 
in questi anni, il Gruppo Anaf 
non si è fermato ma si è spinto 
verso una copertura nazionale 
ancora più completa, parte di un 
disegno ben preciso che ha portato 
alla recente apertura dell’unità 
locale di Catania. Situata presso 
la Logistica di Gielle Service in 
Via Ottava Strada, 5 – vanta uno 
spazio dedicato e ben definito di 
pertinenza esclusiva tra magazzino 
ed uffici gestiti da personale a.b.s. 
e un ampio parcheggio con area di 
carico e scarico. Situato all’interno 
della zona industriale di Catania 
ha un accesso facilitato grazie 
al suo posizionamento vicino al 
nodo autostradale per Siracusa, 
Palermo e Messina. “Crediamo 
che la presenza sul territorio sia un 
fattore molto importante, perché 
ci permette di 
essere sempre 

D
al

le
 A

zi
en

de

Siti produttivi

Unità locali

NEW!

NEW!

a.b.s. s.r.l. – Unità Locale Rho

ANAF Fire Protection S.p.A.

a.b.s. s.r.l. – Sede Centrale

a.b.s. s.r.l. – Unità Locale Bologna

a.b.s. s.r.l. – Unità Locale Chieti

a.b.s. s.r.l. – Unità Locale Roma

a.b.s. s.r.l. – Unità Locale CataniaNEW!

a.b.s. s.r.l. – Unità Locale VicenzaNEW!

Siamo presenti in tutta Italia!

più vicini a voi! In poco tempo 
siamo diventati una solida realtà 
per i nuovi clienti e per quelli già 
esistenti, rivenditori e distributori.
Le nostre Unità Locali sono state 
ideate con “Servizio al Banco” per 
garantire una rapida consegna 
con benefici per tutti sia in termini 
economici che logistici.“Yves 
Anaf – CEO e Fondatore di Anaf Fire 
Protection S.p.A.”.
Le recenti aperture consentono 
alla società di coprire un bacino 
ancora più vasto, di servire i clienti 

in modo più rapido e flessibile 
rispecchiando così la volontà 
del Gruppo Anaf di riuscire nella 
Mission di avvicinare il Produttore 
al Cliente accelerando la crescita 
attuale e futura. 

Ampia gamma materiale 
pompieristico
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