


Fondata da Paul Bedrunka e Otto Hirth nel 1969 

Quello che una volta è iniziato in un piccolo laboratorio con sei dipendenti si è sviluppato nel corso di cinque 

decenni in un‘innovativa azienda di medie dimensioni con circa 120 dipendenti. La nuova azienda, i prodotti 

intelligenti, la qualità „made in Germany“ e il moderno marketing online aprono la strada al mercato globale, 

che richiede soluzioni individuali e, soprattutto, più veloci 

Fondata nel 1988, la Erreci ha sede a Cavenago Brianza, tra Bergamo e Milano, ed è importatore esclusivista 

dei noti utensili e attrezzature delle ditte tedesche

ERRECI ancora oggi è un’impresa fresca e giovane che, sin dalla nascita, ha saputo vedere bene i bisogni del 

mercato, spesso anche anticipandoli.

Investimenti continui, mirata ricerca dei materiali innovativi, merce sempre disponibile e puntuale servizio alla 

clientela sono le quattro direttrici principali su cui si è sviluppato il corso aziendale.

Oggi Erreci è una affermata azienda leader nel settore dell’asportazione truciolo, con progetti di espansione 

qualitativa che guarda al futuro con fiducia ed ottimismo.

Il nostro giovane staff è a vostra disposizione!

Per la sicurezza dei  vostri soci, atleti, ospiti, offriamo una 
serie di  colonne con dispenser igienizzante

Art.HSE01
 € 488.00

Art.05.10.H01
 €385.00

Misure 
400x385
H1400
completo
di igienizzante
1000ml

Misure 
655x655x
H106/1410
escluso 
igienizzante



Circoli golf

Armadio singolo
550x600x1250

Armadio doppio
825x600x1250

Art.04.GOL.01 L/R
 € 310.00

Art.04.GOL.02 L/R
 € 355.00

Una grande gamma di colori 
standard secondo RAL e un 
rivestimento in polvere di alta 
qualità realizzati  in acciaio.
Tutti i modelli di armadi, 
possono essere fornite sia 
con apertura a destra e a 
sinistra.



Armadio per carrello
825x1200x1250

Esempio di montaggio

accessori

colori disponibili

Art.04.GOL.03 L/R
 € 465.00

Portascarpe Vassoio del caricabatterie Svuota tasche Gancio per cappotto Freno x ruota

Targhette

Illuminazione a LED
incl. staffa e
Batterie

Scaffale per singolo 
armadio
incl. staffa e
Batterie



Centri ippici 

Armadio carrello
gara
1410x736x1828
2 ruote fisse
2 ruote basculanti
2 presa per spinta
1 blocchetto chiave
ruote D.260mm

Armadio carrello
4 selle
1410x736x1828
2 ruote fisse
2 ruote basculanti
2 presa per spinta
1 blocchetto chiave
ruote D.260mm

Art.04.SAT.01
 € 1.850.00

Art.04.SAT.02
 € 1.750.00

Una grande gamma di colori 
standard secondo RAL e un 
rivestimento in polvere di alta qualità 
realizzati  in acciaio.
Tutti i modelli di armadi, 



carrello gara
porta spazzole/accessori
555x736x1005
2 ruote fisse
2 ruote basculanti
2 presa per spinta
1 blocchetto chiave
ruote D.125mm

Banco porta  spazzole/accessori
810x750x859
4 pidini regolabili
1 piano in legno
ruote D.125mm
1 blocchetto chiave

accessori porta briglie 

colori disponibili

Art.04.10.06V10B
 € 1.080.00

Art.03.75.06VA
 € 1.050.00

tipo A                 tipo B               tipo C                       tipo D



Rivenditore qualificato

 Distributore Nazionale

  
20873 Cavenago di Brianza-MB-ITALY

 Tel +39 0295339750 


