
Chi investe nella crescita, 
vuole la soluzione più intelligente.
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Da 30 anni sviluppiamo prodotti creativi e  
tagliati su misura. Molti clienti di diversi paesi 
europei hanno riposto in noi la loro fiducia.  
Un buon rapporto con i nostri committenti è  
da sempre la nostra maggiore preoccupazione,  
la cosa più importante per noi è la soddisfazione 
dei clienti. Il reciproco rispetto e l’affidabilità  
costituiscono la base della buona partnership  
che per molti anni manteniamo con i nostri  
clienti. Questi valori sono alla base della nostra 
impresa e fanno di noi un partner affidabile.

Klaus Wierer
Amministratore unico Rabensteiner S.r.l.

Karl-Georg Bärlin
Direzione Rabensteiner S.r.l. Esslingen a. N.
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Forti di una esperienza decennale e di una lunga tradizione offriamo per 
ogni singolo progetto soluzioni individualizzate e altamente qualificate. 
Grazie ad un forte know-how, che è alla base del nostro lavoro di proget-
tazione e realizzazione, siamo in grado di interpretare e concretizzare i 
desideri di ogni cliente. In questo modo, fin dal primo colloquio i clienti 
possono sentirsi ben assistiti e compresi.

Per una crescita fiorente.
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Un gardencenter Rabensteiner è un luogo straordinario: qui, in mezzo 
alla vegetazione fiorente e rigogliosa, i vostri clienti compiono un  
affascinante viaggio di scoperta. Noi vi aiutiamo a mettere in scena il 
meraviglioso mondo delle piante in maniera raffinata, affinché la visita 
al vostro gardencenter diventi un’esperienza straordinaria.

Il sentirsi bene.
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Il gardencenter perfetto.
Da qualunque lato voi guardiate e valutiate le nostre prestazioni, il risultato 
vi convincerà. I gardencenter Rabensteiner combinano la funzionalità con 
la fruibilità e sono luoghi dotati di un fascino particolare.
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Una serra Rabensteiner contiene vita fiorente nel significato più autentico 
della parola. Qui sono soddisfatti tutti i requisiti per una crescita sana delle 
piante. Grazie alla completezza del nostro servizio clienti, siamo in grado 
di fornire un contributo determinante al successo della vostra impresa.

Presupposti ideali.



1514

Una buona sensazione.
L’essere assistiti sin dall’inizio nel migliore dei modi: ecco il motivo 
della soddisfazione dei nostri clienti. La reciproca fiducia e l’affidabilità  
rafforzano le radici delle nostre partnership.
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Molte sono le mani che lavorano quando la ditta Rabensteiner pianifica 
e realizza un progetto. Il nostro team, perfettamente sintonizzato,  
elabora sempre nuove soluzioni e prodotti innovativi; sviluppa e segue  
la progettazione, la fabbricazione e il montaggio ed è l’interlocutore 
competente in qualsiasi fase dei lavori. Così si sviluppa, passo dopo 
passo, la serra chiavi in mano Rabensteiner.

In buone mani.
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Lo specialista di serre.
Un risultato forte: non importa se per impianti grandi o piccoli, una serra 
Rabensteiner è sempre un prodotto che paga. Investite con noi nella 
crescita fiorente.
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