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A PARMA E PROVINCIA DAL 1965

Avere un ampio magazzino significa mettere a
disposizione grandi scorte di forniture e quindi
un servizio tempestivo di consegne.

KanBan è il termine giapponese per “cartellino”
e indica un elemento del sistema Just in Time
di reintegrazione delle scorte mano a mano che
vengono consumate.
Il flusso in tempo reale dell’approvvigionamento
evita gli stock di magazzino e i costi derivanti.
Il servizio è un insieme di metodologie tese
a migliorare il processo produttivo del Cliente
alleggerendo le scorte di materie prime
necessarie alla produzione.
Il KanBan bene applicato porta vari benefici:

Si tratta di un efficientissimo sistema di controllo
che permette verifiche continue sulle quantità
disponibili per ogni singolo prodotto.

L’azienda è in continua crescita per ricercare
e proporre sempre nuove soluzioni adatte
a tutte le necessità.

Altissima qualità di gamma offerta,
ampia disponibilità di prodotti a magazzino,
esperienza, competenza, cortesia,
queste sono solo alcune delle caratteristiche
che contraddistinguono VIBU, un’azienda
leader del settore sempre al fianco del
Cliente che si rivela il partner ideale per
collaborazioni costruttive e di valore.
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GESTIONE MAGAZZINO KANBAN

Ogni operazione si svolge in tempi molto
ristretti grazie a un sistema informatizzato che
prevede l’attribuzione di un codice a barre a
ogni prodotto e vari controlli incrociati in fase di
movimentazione merce.

Una squadra giovane e dinamica è
in grado di supportare anche le richieste
più esigenti con serietà e professionalità.

CONTATTI

CONSEGNE EFFICIENTI E TEMPESTIVE

Per VIBU l’area dedicata e la logistica di
gestione magazzino sono il vero focus
aziendale.

Dal 1965 Vibu è il punto di riferimento di
Parma e Provincia per quanto riguarda il
commercio di macchine utensili,
utensileria meccanica, bulloneria
e articoli tecnici.

VIBU segue il Cliente in tutte le fasi della
vendita, dalla consulenza tecnica al servizio
post vendita di assistenza sui materiali venduti.

IL MAGAZZINO È IL VERO FOCUS DI VIBU

Lo scopo di VIBU è di ottimizzare non soltanto il
reparto destinato alla logistica ma tutta l’attività
commerciale in genere rendendo più fluidi i
passaggi del materiale e avendo sempre la
sicurezza di poter gestire con serietà tutte le
richieste.

•
•
•
•
•

Riduzione notevole delle scorte
Risposte veloci ai cambiamenti di domanda
Semplificazione della programmazione
Drastica riduzione dei costi di gestione
Annullamento dei “fermi di produzione”.
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REPARTO di VITERIA E BULLONERIA

SPAZIO ALLE VOSTRE ESIGENZE
2.100 mq di magazzino operativo posto su
due piani e oltre 12.000 referenze permettono
a VIBU di fare la differenza nel territorio
parmense.
Disponiamo di un’ampia area espositiva
contenente i vari stand dei principali marchi
commercializzati oltre a spazi dedicati al
servizio di vendita al banco.
L’area stoccaggio merce su europallets
è invece di 600 mq: qui avviene inoltre lo
scarico, la spedizione e il controllo del
materiale in entrata e in uscita.
Esternamente disponiamo di un ampio
parcheggio privato riservato alla clientela.

CONTATTI DEL REPARTO

Tel. 0039-0521-779511
Fax 0039-0521-270325
Ufficio Vendite: vendite.bulloneria@vibu.it
Ufficio Commerciale: commerciale.bulloneria@vibu.it
Ufficio Acquisti: bulloneria@vibu.it

REPARTO di UTENSILERIA MECCANICA

I principali prodotti da noi trattati sono:
•
•
•
•

Bulloneria e viteria
Articoli tecnici
Elementi di fissaggio e sollevamento
Materiale per stampisti

OLTRE 9.000 ARTICOLI DI UTENSILERIA
In questo reparto disponiamo di 1.400 mq di
magazzino operativo all’interno dei quali si
trova un’ampia area espositiva dedicata al
servizio di vendita al banco, le referenze a
magazzino sono ben più di 9.000.
L’area riservata allo stoccaggio materiale,
scarico, controllo e spedizioni è di 100 mq.

I principali prodotti da noi trattati sono:
• Utensili manuali, elettrici, a batteria e
ad aria compressa
• Macchine utensili e accessori
• Strumenti di misura e controllo
• Prodotti adesivi, lubrificanti, abrasivi
• Prodotti antinfortunistici e
per aria compressa
• Arredamento industriale

CONTATTI DEL REPARTO

Tel. 0039-0521-779555
Fax 0039-0521-270382
Ufficio Vendite: vendite.utensileria@vibu.it
Ufficio Commerciale: commerciale.utensileria@vibu.it
Ufficio Acquisti: utensileria@vibu.it
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CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINATIVI
Gli ordini vengono accettati in base alle seguenti condizioni:

PREZZI,VALORE MINIMO E PAGAMENTI

SPEDIZIONI E RITIRI

1) I prezzi si intendono franco nostro
magazzino, I.V.A. esclusa.
Per ordini con termini a scadenza varranno
le quotazioni in essere al momento della
spedizione.
I nostri prezzi sono comprensivi di imballo
standard.

4) Gli ordini vengono evasi mantenendo in nota
eventuali rimanenze, salvo specifica
indicazione contraria da parte del Cliente.
Qualora il Cliente desiderasse non tenere
mai in nota il materiale inevaso, di tutti
i suoi ordini, dovrà darne espressa
comunicazione scritta.
Per ogni ordine il Cliente dovrà specificare
un inequivocabile mezzo di trasporto.

2) Valore minimo per ogni ordine
Euro 100,00 netto.
3) I pagamenti, in base ai termini concordati,
dovranno essere sempre intestati alla ns.
Società.

• Per eventuali ritardati pagamenti verranno
conteggiati gli interessi bancari più
eventuali spese accessorie
• Non vengono accettate trattenute arbitrarie
• Qualunque modifica alle condizioni di
pagamento deve essere preventivamente
concordata e non può avere effetto
retroattivo

5) La merce viaggia a rischio e pericolo del
committente, anche se spedita in porto
franco con addebito in fattura.
In caso di danni, furti o perdita della
spedizione durante il trasporto, i relativi
reclami dovranno essere indirizzati al
vettore essendo il diretto responsabile.
6) Si raccomanda di controllare al momento
della consegna, oltre all’integrità
dell’imballo, che i dati distintivi riportati
sulla ns. bolla di accompagnamento
corrispondano alla spedizione.
In presenza di discordanze è necessario
far riserva al vettore.

7) Per ritiri presso il ns. magazzino di Parma gli
ordini dovranno pervenirci su carta intestata
o contrassegnati con timbro e firma della
persona responsabile della Ditta mandante.
L’incaricato dovrà firmare per ricevuta le
bolle di accompagnamento, accertandosi
che sulle stesse sia stata indicata la data
del ritiro ed il numero di colli.
RECLAMI, RESI E SOSTITUZIONI IN GARANZIA
8) I reclami sono accettati entro otto giorni dal
ricevimento della merce.
9) Resi di materiale per errori di ordinazione
o per motivi non imputabili a noi, saranno
accettati solo se preventivamente autorizzati.
Per questo tipo di reso verrà applicata
tassativamente una percentuale di spese
del 10% quale concorso alle attività di
controllo e di nuova introduzione in magazzino.
10) Eventuali utensili difettosi saranno sostituiti
in garanzia, previo accordo con la ns. Società.
11) Il reso sarà accettato solo se inviato in porto
franco e con documento di trasporto riportante
i riferimenti alla ns. fattura di vendita/d.d.t.
12) In caso di resi è necessario compilare il
relativo modulo di accompagnamento.
• Non sostituiamo utensili danneggiati o rotti
per imperizia d’uso

Per informazioni e chiarimenti
contattate l’Amministrazione di VIBU:

INFORMAZIONI TECNICHE E COPYRIGHT
13) I dati, i colori e le caratteristiche tecniche
riportati nel presente catalogo sono indicativi
e non vincolanti. Eventuali modifiche per
miglioramento potranno verificarsi senza
preavviso al committente. Ciò vale anche
per l’eliminazione di articoli presenti sul
catalogo per sopraggiunte impossibilità di
fornitura indipendenti dalla ns. volontà.
• Ricordiamo alla ns. Spettabile Clientela
che i testi, le illustrazioni, i marchi ed i
numeri che distinguono gli articoli del
presente catalogo sono protetti ai sensi
della legge sui diritti d’Autore.
La riproduzione anche parziale del
catalogo è vietata se non espressamente
da noi autorizzata per iscritto

PER UN ACQUISTO TRASPARENTE
14) Ogni richiesta inoltrata dal Consumatore
con numero d’articolo inerente a questo
catalogo ed evasa con altri similari rivela un
raggiro del Cliente e ricade nelle penalità
previste dalla Legge.
15) In caso di contestazione è competente
il Foro di Parma.

Tel. 0039-0521-779519
Fax 0039-0521-779527
E-mail: amministrazione@vibu.it
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CATALOGO WEB e ORDINI ONLINE

TANTI PRODOTTI A PORTATA DI CLIC
Il catalogo web di VIBU comprende
oltre 30.000 prodotti.
Troverete utensili professionali e attrezzature
con foto, descrizioni e schede tecniche
complete.
L’accesso al catalogo è libero per tutti gli utenti
(senza registrazione).
Gli utenti registrati possono accedere a
funzionalità aggiuntive. Contattateci per ricevere
username e password personali.

Ordinate online su

www.vibu.it
PANORAMICA SULLE FUNZIONI DEL CATALOGO WEB
Le principali funzioni del nostro catalogo web sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca per descrizione, codice articolo, categoria merceologica, marchio e norma
Informazioni tecniche dettagliate e stampabili
Indicazione di ricambi e accessori
Istruzioni d’uso e risposte a quesiti tecnici
Disponibilità a magazzino (solo per utenti registrati)
Liste di materiali per ordini ripetitivi (solo per utenti registrati)
Scontistica personalizzata (solo per utenti registrati)
Richieste d’offerta (solo per utenti registrati)
Ordini online (solo per utenti registrati).
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