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Il nostro negozio online, così come il magazzino fisico, offre al cliente una gamma completa e diversificata di attrezzature e forniture
per l’industria e Ho.Re.Ca. I settori in cui siamo specializzati sono:

La ristorazione dalla A alla Z;
Detersione e sanificazione;
DPI e abbigliamento da lavoro;
Carta e monouso;
Attrezzature professionali per la pulizia;
Gadget e abbigliamento personalizzato.

Per ogni categoria merceologica selezioniamo i migliori marchi da proporre ai nostri clienti e aggiorniamo costantemente il nostro
catalogo.  
Vediamo nel dettaglio cosa si può acquistare sul nostro e-commerce!

Linea ristorazione
La varietà dei prodotti raccolti nella categoria ristorazione va incontro alle esigenze di ogni tipo di attività del settore.  
La gamma Tovagliato Carta per esempio, è il punto di riferimento per pizzerie bar, alberghi e ristoranti e si può avere anche
personalizzata; li proponiamo in combinazione con la linea Tavola. Chi invece preferisce un prodotto più elegante vi apprezzerà la
selezione di Tovagliato in carta a secco.  
Chi vende cibo da asporto troverà interessanti le nostre shopper e i nostri contenitori porta panini e hotdog, oltre a ciotole insalatiere
e bowl, necessari per offrire ai propri clienti un servizio eccellente.  
Sempre attenti alle novità in materia di normative, abbiamo ampliato la sezione Linea Bio con stoviglie, ciotole per take-away e
accessori per la tavola realizzati in materiali conformi alle direttive SUP.

Detersione e sanificazione
Ogni luogo di lavoro, pubblico o privato che sia, deve soddisfare precisi standard di igiene e pulizia. ?La linea Detergenti propone la
più ampia scelta di prodotti: iniziamo con la linea della cucina dove proponiamo anche i prodotti per le lavastoviglie, passando per
la sezione dedicata ai pavimenti e alle superfici con soluzioni per tutto il mondo della pulizia e sanificazione dove soprattutto la
Pubblica Amministrazione trova le migliori soluzioni nel rispetto dei CAM, adattandosi a tutte le esigenze.  
Non manca inoltre l’area dedicata ai sanitari.

Attrezzature
Senza gli appositi attrezzi, i detergenti per pulizia e sanificazione non riescono a svolgere a pieno la loro funzione. ?Per questo motivo,
il nostro e-commerce include un’intera sezione di attrezzi necessari per lavorare risparmiando energia. Piumini, aste, tergivetro,
manici di scopa e telai, sacchi per l’immondizia e bidoni industriali con o senza coperchio sono solo alcune delle tipologie di articoli
che potete trovare nel nostro catalogo.

Carta e monouso
Commercializziamo bobine di carta multiuso, confezioni di carta igienica e asciugamani per servizi igienici.  
. In questa categoria il cliente può inoltre acquistare articoli monouso per centri estetici e strutture dedicate alla persona come
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ospedali, case di riposo, etc…

DPI e Abbigliamento da Lavoro
Ai lavoratori che operano in settori in cui sono esposti a rischi proponiamo dispositivi di protezione individuale per mani, piedi, occhi,
orecchie e capo. 
Il range del nostro catalogo si estende fino all’abbigliamento da lavoro, con una varietà di capi dedicati sia a chi lavora al chiuso che
all’aperto: camici, grembiuli, pantaloni, camicie ma anche parka, giacconi, impermeabili e gilet multitasche.

Gadget e Abbigliamento Personalizzato
Nuova sì per il nostro e-commerce, ma non per i nostri clienti la sezione gadgettistica: visitala e ordina dallo shop online in tutta
comodità, in ogni momento!

Acquistare online forniture per aziende
Pelloni Srl è nata come piccola attività Negli anni 70 abbiamo consolidato il nostro know-how e le nostre conoscenze al punto da
diventare l’unico punto di riferimento per forniture e attrezzature di molte aziende del territorio.  
La nostra missione è quella di migliorare sempre, seguendo l’evoluzione delle abitudini di consumo e delle richieste dei clienti: la
nostra ultima novità è l’e-commerce, che abbiamo sviluppato per raggiungere un numero sempre più ampio di persone, inclusi i
privati. Naviga sul nostro e-commerce e dotati di tutti gli strumenti che ti servono per lavorare in modo sicuro ed efficiente!

Contattaci per informazioni
Numero di telefono: +39 051 6720039 

Email: info@pellonisrl.it

CONTATTI

INDIRIZZO:

Via G. Pastore, 10

40053 Valsamoggia loc. Crespellano (BO)

TELEFONO:

051 6720039

E-MAIL:

info@pellonisrl.it

PARTITA IVA:

01600361206
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