


Creazione di valore, piena soddisfazione dei clienti  per 
i nostri servizi, valorizzazione e rispetto delle persone 
che collaborano con ERREPI RAPPRESENTANZE, 
sono i  tre valori su cui si fonda  il  successo della 
nostra Agenzia.

Per noi  soddisfare il cliente significa  avere la 
capacità di ricercare e rappresentare gli elementi 
che consentono di apprezzare il valore implicito del 
prodotto e confrontarlo con il suo valore esplicito. 
Significa  lasciarci ispirare  da  comportamenti e 
attitudini che assumono il valore della qualità come 
requisito minimo per il rispetto di tutte le parti 
coinvolte.  

Soddisfare ogni necessità dei nostri clienti è l’impegno 
quotidiano di un’articolata e qualificata  rete di 
rivenditori e consulenti alla vendita. 

ERREPI RAPPRESENTANZE è una realtà in continua 
evoluzione consapevole che la trasparenza dei 
comportamenti e la comunicazione aperta sono 
fondamentali per accrescere il coinvolgimento e la 
motivazione non solo di chi opera, ma soprattutto di 
chi riceve l’informazione. 

ERREPI RAPPRESENTANZE propone  idee innovative 
e soluzioni su misura perché sa essere sempre un 
passo avanti per aiutare i clienti a raggiungere i loro 
obiettivi, offrendo loro un supporto completo in 
termini di consulenza e  informazioni. 

ERREPI RAPPRESENTANZE  è  il  team di agenti che 
grazie alla specializzazione acquisita in anni di servizio, 
all’impegno, all’integrità di ogni singolo membro 
contribuisce a creare valore per i nostri clienti e per la 
nostra azienda. 

ERREPI RAPPRESENTANZE è un’Agenzia, unica 
nel suo genere, che da ben 30 anni opera su 
tutto il territorio calabrese per la rappresentanza 
plurimandataria e plurisettoriale  nel mercato dei 
materiali edili, ferramenta, colori e termoidraulica.



La System Group SICILIA Srl è situata nella parte occidentale della Sicilia, ed opera nel settore della 
produzione e commercializzazioni di tubazioni in PVC e PE, con una struttura di circa 20.000 mq di cui 
4.500 mq coperti. E’ specializzata nella produzione di tubi in PVC con un range di gamma che va dal 
diametro 40 al 500. Le linee del PE liscio e corrugato sono attrezzate con tecnologia all’avanguardia. 
L’azienda opera in un sistema di qualità aziendale certificato.
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TUBO DI POLIETILENE
MEDIA DENSITÀ

TUBO MULTISTRATO 
ACQUA

TUBO PEAD 
CORRUGATO

TUBO PEAD CORRUGATO 
PER FOGNATURA

TUBO PVC RIGIDO PER SCARICHI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

TUBO PVC RIGIDO 
PER CONDOTTI IN PRESSIONE

BARRE LISCE CON BICCHIERE 
SENZA FILETTATURA

TUBO PVC RIGIDO PER SCARICHI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

COLLARE 
DI RIPARAZIONE

TUBO FESSURATO



Il GRUPPO DILIBERTO opera dal 1983 nel settore della produzione di “Manufatti in Cemento” 
e dal 1996 anche in quello dei “Serbatoi in Polietilene”. Grazie ad una costante evoluzione, l’a-
zienda è passata da una produzione a livello artigianale a quella industriale. Uno staff dinami-
co e versatile ha permesso alle aziende del gruppo Diliberto di adeguarsi alle diverse richieste 
dei clienti ed ha saputo costantemente rinnovare la propria tecnologia. Decenni di esperienza, 
costante collaborazione con la propria clientela, avanguardia e qualità sono le ragioni della 
solida reputazione di cui il Gruppo gode a livello nazionale.
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SERBATOIO IN POLIETILENE 
TIPO OR ORIZZONTALE

PANDORA 
MASCHIO - LIGHT

VASO GENOVA CUCCIA IN POLIETILENE

GRIGIO
TORTORA MARRONE

MARRONE

ANTRACITE

ANTRACITE

TERRACOTTA

TERRACOTTA

NOCCIOLA

CREMA

PANDORA
TULIPANO - LIGHT

PANDORA
GLOBO

SERBATOIO DA INTERRO
MONOLITICI

A ORIZZONTALE

B VERTICALE

Tutti i contenitori possono essere 
prodotti e forniti nei colori terracotta 
e color botte, particolarmente adatti 

a contenere vino e olio.

VARIANTI CROMATICHE

GIARA FESTONATA

TERRACOTTA

BOTTE



Roplast S.r.l. nasce alla fine degli anni settanta come un progetto innovativo d’impresa 
dedicato alla produzione di serbatoi in materiale plastico; si rivolge a clienti specializ-
zati nella realizzazione di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi perico-
losi e corrosivi. La costante attenzione nella ricerca e sviluppo unita al servizio di assi-
stenza pre e post vendita al Cliente, hanno reso l’azienda un sinonimo di competenza, 
affidabilità e qualità dei prodotti con elevato livello tecnologico. 
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BAGNO MOBILE A CIRCOLO
MARLIN R150

CISTERNE DA TRASPORTO

DOCCE MOBILI

ISOLA LAVAMANI
HS 130

CAMPANE ECOLOGICHE

CASSONETTI ECOLOGICI



La nostra storia inizia nel 1969, anno di nascita della Filotecnica di Minari, a seguito dell’invenzione 
brevettata della bobina di filo cotto, una grande innovazione che porta notevoli vantaggi nel settore 
della prefabbricazione. Introducendo una gamma completa di utensili e accessori correlati al cam-
po d’applicazione. Nel 1989 l’azienda diventa FT Commerciale S.r.l. e si specializza nel tempo nella 
produzione di dispositivi di protezione anticaduta, mantenendo la linea in continua evoluzione e 
adeguandola di volta in volta alle normative comunitarie.
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MAZZETTA “DURAFLEX”

POWER CUT 3 IN 1

ROTELLA METRICA 
CON IMPUGNATURA

SISTEMI DI PROTEZIONE MARGINE

IMBRACATURA
ANTICADUTA

MOD. “AQUILA”
CORDINO 

ANTICADUTA 
REGOLABILE

CARRUCOLA 
ANTIFRENANTE 
“SISTEM BLOCK”

FT6

FT3

CAZZUOLA A PUNTA 
TONDA STRETTA

MARTELLO DA 
CARPENTIERE 

“IBERICA”



In Italia come in oltre ottanta Paesi nel mondo, Casali è ormai un marchio di riferimento, sinoni-
mo di qualità, professionalità e assistenza tecnica nel campo dell’edilizia. Nati per proteggere 
gli edifici dall’azione dell’acqua, dal 1936 siamo impegnati nella ricerca di soluzioni innovative 
ed efficaci, sensibili all’evoluzione delle tecniche di costruzione e alla necessità di preservare 
l’ambiente naturale quale preziosa risorsa per l’uomo. Nella nostra lunga storia abbiamo acquisito 
un’esperienza unica, sempre posta al servizio dei nostri clienti attraverso la realizzazione di pro-
dotti e sistemi affidabili, idonei a risolvere anche le problematiche costruttive più complesse, in 
primis quelle legate all’impermeabilizzazione, per poi arrivare a garantire il comfort acustico degli 
edifici e la realizzazione di superfici ad alte prestazioni per lo sport.
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Realizziamo paratie antiallagamento dal 1992, negli anni abbiamo migliorato costantemente 
le prestazioni dei nostri prodotti ottenendo risultati importanti in termini di affidabilità e sem-
plicità d’uso. Le nostre paratie si distinguono per due caratteristiche fondamentali: assenza di 
guide fisse e semplicità di applicazione. Acquastop è l’unica paratia con sistema brevettato 
EasyStop che semplifica il posizionamento e la rimozione della paratia, garantendo un’ottima 
tenuta agli allagamenti. Le paratie Acquastop non necessitano di guide fisse, profili, fori di 
fissaggio, pilastri e opere murarie.
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PARATIA 
COMPONIBILE 

A DOGHE

PARATIA 
COPERTURA 

TOTALE

PORTA
STAGNA

PARATIA 
SU MISURA

PROTEZIONE
PER 

SERRANDE

PARATIA 
COPERTURA 

TOTALE



La F.E.T.M. è un’azienda operante nel settore della produzione di termocamini a legna e di termostufe a 
pellet, nata nel 1996 con la produzione di termocamini a legna. Nel 2004 si è iniziata la produzione di ter-
mostufe a pellet e successivamente di caldaie a pellet. Infine è stata la volta dell’ inserto a pellet. L’obiettivo 
dell’Azienda è sempre stato la ricerca della qualità e dell’innovazione nel campo del riscaldamento a pellet 
per ottimizzare la combustione nel rispetto dell’ambiente e di migliorare le rese termiche a vantaggio della 
Clientela. Ciò ha permesso il raggiungimento di ottimi risultati nel campo della produzione dei generatori di 
calore con la realizzazione di prodotti di prima qualità che non temono il confronto con le migliori marche.

CZ  RC  CS  KR  VV

SELENE GAS BIANCA

ZEUS

CALDAIA SLIM

AFRODITEAPOLLO

SLIM METALLO

SILOS

GENIUS SLIM GLASS

CALDAIA A PULIZIA AUTOMATICA

GENIUS METALLO

CORONA GLASS BLACK

ATENA



Grazie ad un design tutto Made in Italy, sempre attento alle esigenze dettate dal mercato e alle diverse 
richieste in termini di contenuti tecnici dei propri prodotti, Garsport ha introdotto nuove linee a marchio 
“Garsport” per trekking e sicurezza, comode e versatili, studiate per le più diverse esigenze e tipologie 
di utilizzo. La qualità del prodotto ricopre un’importanza fondamentale e rappresenta un principio car-
dine della filosofia Garsport. La continua ricerca di nuovi materiali per le calzature Garsport e l’attento 
controllo sui processi produttivi, che avviene ogni giorno negli stabilimenti di proprietà, garantiscono 
standard qualitativi eccellenti, ed una indiscussa sicurezza e durata nel tempo delle calzature.

GARSPORT
SAFETY
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GRAVEL MID S3

MONZA 2.0

IMOLA MID S1P

INDIANAPOLIS LOW S1P

NASCAR MID S3

NASCAR LOW S3

KAM LOW S1PGHOST MID S3

FELIX MID S3GHOST LOW S3

MONZA S1P

VALLELUNGA S1P



Grazie ad un design tutto Made in Italy, sempre attento alle esigenze dettate dal mercato e alle diverse 
richieste in termini di contenuti tecnici dei propri prodotti, Garsport ha introdotto nuove linee a marchio 
“Garsport” per trekking e sicurezza, comode e versatili, studiate per le più diverse esigenze e tipologie 
di utilizzo. La qualità del prodotto ricopre un’importanza fondamentale e rappresenta un principio car-
dine della filosofia Garsport. La continua ricerca di nuovi materiali per le calzature Garsport e l’attento 
controllo sui processi produttivi, che avviene ogni giorno negli stabilimenti di proprietà, garantiscono 
standard qualitativi eccellenti, ed una indiscussa sicurezza e durata nel tempo delle calzature.

GARSPORT
TREKKING
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MOUNTAIN TECH HIGH WP*

MOUNTAIN TECH MID WP*

SORAPISS WP*

STELVIO WP*

FORCE ZIP WP*
IBEX WP*

HART WP*BOUT GAR WP*

DEER WP*WILD BOAR WP*

ALPINE ROUTE WP*

SORAPISS WP*



Calze Beneduci s.r.l. è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1970, specializzata nella produzione di 
calze da uomo, donna, bambino e neonato, realizzate mediante l’impiego sia di fibre naturali che tecnologiche 
avanzate, in un’ampia gamma di articoli classici nonché di moda. Dal 01.01.2018 ha acquisito la distribuzione 
delle calze a marchio Australian. Tutti i suoi prodotti hanno una particolare cura, sia qualitativa che di packa-
ging, con una dovuta attenzione ai materiali utilizzati. Rifornisce i propri clienti tutto l’anno, in quanto dispone 
costantemente di un magazzino pronto e ben fornito. Puntualità e serietà sono doti che hanno da sempre 
contraddistinto l’azienda, rendendola da anni una delle aziende più conosciute e stimate del mercato Italiano.
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AUW3
CALZA TECNICA SNEAKER 
CORTA DA LAVORO

AUW1
CALZA SNEAKER              
DA LAVORO

AUW2
CALZA CORTA              
DA LAVORO

AU10
CALZA CORTA              
DA LAVORO

AU14
CALZA QUARTER              
DA LAVORO

BLU/NERO BLU/NERO
BLU/NERO

BLU/NERO

GRIGIO/NERO
GRIGIO/NERO

GRIGIO/NERO

GRIGIO/NERO

NERO/GRIGIO

NERO/GRIGIO NERO/GRIGIO

NERO/GRIGIO

AUT5/W
CALZA TECNICA           
CORTA DA LAVORO

AUT6/W
CALZA TECNICA          
LUNGA DA LAVORO

AUT8/W
CALZA TECNICA          
LUNGA DA LAVORO

AUW4
CALZA TECNICA         
SNEAKER DA LAVORO

AUT2/W
CALZA TECNICA         
SNEAKER DA LAVORO



RICCI PIETRO commercio pellet e biomasse. Il team della RICCI PIETRO giovane ed attento alle 
continue evoluzioni del marcato dal 2003 si dedica anche alla commercializzazione di nuovi pro-
dotti quali i biocombustibili derivati direttamente dalle biomasse. Ad oggi la RICCI PIETRO si è 
meritatamente collocata tra i leader nazionali del COMMERCIO DI PELLET fornendo ai suoi clienti 
una professionalità ed un servizio (qualità e continua reperibilità della merce, trasporto, stoccag-
gio, confezionamento) unici nel settore. Ad oggi i nostri pelleto sono consciuti in tutta Italia per 
la loro incredibile AFFIDABILITÀ E QUALITÀ. Offriamo  qualità e professionalità al giusto prezzo.
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POWERMAXX USA

ECO FAGGIOWHITE FLAME

HOLZ PELLET EXTRA UE POWERWOOD BIANCO

BIO PELLETOSCAR

SUPER HOLZ EXTRA UELUXOR EXTRA WHITE

WOOD PECKER FIREMAX AUSTRIA ORIGINAL PELLET



Costituita nel 2005  Necon Pet Food ha come mission la ricerca e lo sviluppo di alimenti per cani 
e gatti di qualità superiore. Dopo i successi ottenuti con la linea Atletic Dog, specialmente nel 
settore sportivo, ci siamo impegnati con il supporto di nutrizionisti veterinari a sviluppare delle 
nuove gamme di alimenti all’avanguardia; formulate secondo tre semplici principi.
1. Semplicità della ricetta - 2. Qualità delle materie prime - 3. Doppia lavorazione con finitura a 
freddo che ci distingue e che unisce qualità artigianale e innovazione tecnologica.
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PUPPY & JUNIOR
CON PESCE PISELLI E FAVETTA

PUPPY & JUNIOR
MANGIME COMPLETO PER CUCCIOLI

PUPPY
ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI

RICCA IN MAIELE E RISO
MANGIME COMPLETO PER CANI

ALTA ENERGIA
ALIMENTO COMPLETO PER CANI IN ATTIVITÀ

MANTENIMENTO LIGHT
ALIMENTO COMPLETO PER CANI IN ADULTI

TACCHINO E RISO
ALIMENTO COMPLETO PER CANI

KITTEN
PORK & RICE

PORK & RICE

STERILIZED
WHITE FISH & RICE

MANTENIMENTO
CON MAIALE PISELLI E FAVETTA

SENSIBILE
CON SALMONE PISELLI E FAVETTA



La Morello reti produce e commercializza reti metalliche e  derivati Vergella,  da 
oltre 20 anni. La continua ricerca di prodotti sempre più rispondenti alle richieste 
del mercato, ha portato ad allargare la proposta commerciale dell’azienda a vari 
settori: Legnami, Reti per cemento armato, Guaine bituminose .
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ERREPI
RAPPRESENTANZE

via Maricello - 88069 Squillace (CZ) - italy
cell. +39 335 6727765

rprappresentanze@alice.it


