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Lo scoppio della Pandemia ha portato a uno sbilanciamento 
della domanda di prodotti anti Covid che ha potuto essere 

soddisfatta solo parzialmente a causa di una carenza di prodotto 
che sta ancora durando e che, anche quando non si è tradotta in 
maggiori vendite di altri modelli, non ha sicuramente inficiato 

il mercato dei guanti Dpi. Anzi, secondo alcuni ha portato a una 
rivalutazione dell’intera categoria

Come hanno vissuto il 2020 le aziende 

che trattano guanti antinfortunistica? 

Pericolosamente verrebbe da rispon-

dere dopo aver letto le interviste rila-

sciate dal alcuni player del settore. Dif-

ficile trovare un modo più calzante per 

descrivere l’impegno e la reattività di 

cui hanno dovuto dar prova per gesti-

re uno scenario nel quale l’impennata 

- per usare un eufemismo - della do-

manda di guanti monouso poteva es-

sere soddisfatta, almeno parzialmente, 

IL MERCATO È STATO 
MONOPOLIZZATO DAI MONUSO, 

MA NON NECESSARIAMENTE 
A DISCAPITO DEI DPI 
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soltanto muovendosi con l’agilità di un 

provetto slalomista tra carenza di pro-

dotto e rialzo dei prezzi. E tutto questo 

mentre il blocco delle attività produttive 

prima, e il massiccio ricorso alla cas-

sa integrazione poi, determinavano un 

calo della richiesta di guanti certificati 

come DPI. Uno sforzo davvero notevole 

che, però, almeno a quanto riferiscono 

i protagonisti di questa Guida, non ha 

mancato di produrre i suoi frutti. 

Guanti da lavoro: la pandemia ha ri-

disegnato le dinamiche della doman-

da e dell’offerta

Nel mercato dei guanti l’impatto dell’e-

mergenza si è tradotto in uno sposta-

mento della domanda che ha finito per 

concentrarsi soprattutto sui guanti mo-

nouso per effetto delle misure di pro-

tezione anticontagio introdotte dai vari 

DPCM. Per le aziende del settore que-

sta è stata un’opportunità da cogliere 

dando prova di grande reattività e fles-

sibilità nell’ovviare a problematiche di 

vario genere. Priam fra tutte la difficoltà 

ad approvvigionarsi.

“La situazione precaria dovuta alla pan-

demia del Covid-19 ha colpito, chi più e 

chi meno, un po’ tutti”, esordisce David 

Beccati, Web Marketing Specialist di 

Seba. “Il mercato fin dal principio è sta-

to monopolizzato dalla richiesta di pro-

dotti anti-Covid, quindi tutto ciò che ri-

guardava tute monouso, facciali filtranti 

di ogni tipo e i guanti monouso. Come 

ben noto, dopo il blocco di tutte le pro-

duzioni in Cina, anche gli approvvigio-

namenti in Europa tardavano ad arriva-

re o non arrivavano del tutto. Abbiamo 

ricevuto moltissime richieste di guanti 

monouso, ma non siamo riusciti del tut-

to a soddisfarle in principio, e anche in 

questo momento è difficile l’approvvi-

gionamento. Ovviamente, il fatto che il 

mercato fosse focalizzato quasi esclu-

sivamente su certe tipologie di prodotti, 

ha fatto sì che la domanda di tutti gli 

altri articoli (e quindi anche dei guanti) 

calasse. Abbiamo comunque ricevuto 

richieste di guanti sia in pelle, che gli 

spalmati in poliuretano. Molta richiesta 

è arrivata anche per guanti antitaglio e 

quelli più idonei a sterilizzazioni come 

quelli in nitrile floccati. I numeri”, rico-

nosce infine Beccati, “non sono stati 

sicuramente come quelli degli anni pre-

cedenti, ma vi è stata una compensa-

zione con la crescita della domanda di 

altri prodotti”. L’impatto dell’emergen-

za Covid è stato tale da condizionare 

il mercato dei guanti da lavoro anche 

secondo l’Ufficio Marketing ABC To-

ols. “Contraendosi l’intera economia 

mondiale, la pandemia ha sicuramente 

limitato le vendite di guanti antinfortuni-

stici. Sono stati tuttavia invariati i volumi 

di vendita rispetto agli anni preceden-

ti. Prima dell’avvento della pandemia” 

spiegano da ABC Tools, “si auspicava 

una sensibile crescita delle vendite, 

che purtroppo non è avvenuta a causa 

del calo della richiesta e della contra-

zione del mercato. Tra le tipologie di 

guanti antinfortunistici presenti nel no-

stro catalogo hanno meglio performato 

quelli in lattice e nitrile”. La rapida diffu-

sione in tutto il mondo del virus Covid 

-19 “ha portato a una carenza globale 

di DPI”, riconosce anche Sara Fiuma-

nò, Trade Marketing div. Professionale 

di Mapa Spontex Italia - Newell Bran-

ds. “Anche per quanto riguarda i nostri 

prodotti, Mapa Professional ha dovuto 

cambiare strategia di produzione e di 

offerta, adeguandosi all’incremento 

dei costi delle materie prima e alla cre-

scente domanda soprattutto di guan-

ti monouso”. Un impegno che è stato 

premiato visto che, come riferisce Sara 

Fiumanò “siamo riusciti a rispondere 

prontamente alle necessità dei nostri 

clienti confermando e superando i vo-

Abc Tools: Guanti di protezione per uso industriale M2269/4
I Guanti di protezione per uso industriale M2269/4 presentano palmo in nitrile grigio, pesante e stringi 
polso elasticizzato e dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in nitrile. Assicurano 
maggiore resistenza alle abrasioni, al taglio, alla lacerazione ed alla perforazione. Essendo privi di cuciture, 
altamente flessibili e confortevoli offrono un’ottima presa antiscivolo e sono indicati per la manipolazione 
di oggetti in presenza di oli, per spostare lastre di vetro, nonché in elettronica, industria automobilistica, 
ecc. Certificati CE, Categoria II.
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lumi di vendita degli scorsi anni, soprat-

tutto per quanto riguarda le gamme usa 

e getta e protezione chimica”.

L’emergenza ha rivoluzionato le dina-

miche della domanda di guanti. Irene 

Monti, Responsabile antinfortunistica 

Gruppo Rosver afferma che “per noi la 

vendita di alcuni prodotti è aumentata 

moltissimo rispetto al passato. In par-

ticolar modo la richiesta dei guanti mo-

nouso, inserita nel protocollo di sicurez-

za della prima fase e tuttora presente in 

ambiti in cui non ne era previsto l’uso 

in precedenza, ha contribuito in modo 

determinante all’ottimo andamento del 

gruppo Rosver, che nel 2020 ha con-

seguito il miglior risultato di sempre, in 

linea con quello dell’anno precedente”.

Concorda sul fatto che “la pandemia 

ha avuto sicuramente un impatto mol-

to forte su tutti i settori, in alcuni casi 

penalizzando e in altri invece fungendo 

da volano per il business” anche Dani-

lo Peressini, National Channel Mana-

ger di Icoguanti. A suo giudizio “è stato 

fondamentale farsi trovare pronti e reat-

tivi al cambio di passo fin da subito. Il 

nostro Ufficio Acquisti ha fatto un lavoro 

straordinario per garantire il prodotto 

nei momenti di maggior necessità, l’Uf-

ficio Commerciale e la Rete Agenti han-

no lavorato per distribuire il materiale 

nelle giuste proporzioni a tutti i clienti, 

in tutti i canali in cui operiamo”. Peres-

sini, ricorda anche che “Icoguanti fa 

parte di un Gruppo Internazionale con 

presidio sull’intera filiera, dalle pianta-

gioni per la produzione della materia 

prima alla commercializzazione dei 

prodotti finiti” e spiega che “questo tipo 

di struttura ed organizzazione ha gioca-

to sicuramente un ruolo fondamentale 

per quello che riguarda la disponibilità 

del prodotto in un periodo così difficile. 

Nel complesso siamo molto soddisfatti 

del lavoro svolto e dei risultati raggiunti: 

abbiamo distribuito, soltanto nel Canale 

Ferramenta, oltre il +40% dei volumi ri-

spetto agli anni precedenti. Come potrà 

immaginare il prodotto monouso, spe-

cialmente in nitrile, è stato quello con 

la richiesta maggiore, ma abbiamo la-

vorato continuando a perseguire la no-

stra strategia ed incrementato i volumi 

anche delle altre linee prodotto presenti 

nel nostro assortimento”.

I guanti conferma Gabriele Brucceri, 

Visual Communication di Industrial 

Starter. “sono tra le categorie di pro-

dotti che hanno subito un forte aumen-

to della domanda; la riduzione delle 

vendite dovute alla contrazione della 

produzione manifatturiera è stata più 

che compensata dalla richiesta globale 

di guanti causa Covid che, in una pri-

ma fase si è concentrata sui monouso 

poi, vista la mancanza di questi, si è 

spostata su altre tipologie”. Parte dalla 

scarsa disponibilità di prodotto anche 

Marco Morganti, Direttore Marketing di 

Kapriol. “Nei primi mesi della pande-

mia si è verificata una grande difficoltà 

nel reperimento di molti prodotti legati 

Icoguanti: guanto monouso Hi Risks 
Questo guanto monouso in lattice di gomma naturale senza polvere lubrificante e a ridottissimo contenuto 
proteico (processo di alogenazione) è un DPI di terza categoria di tipo A contro prodotti chimici e 
microrganismi, compresi i virus in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/425). Si caratterizza per una 
lunghezza maggiorata (300 mm) ed anche per uno spessore maggiore (0,32 mm) rispetto ai comuni guanti 
monouso. Ha superato la prova della determinazione della resistenza alla penetrazione di agenti patogeni 
(Phi-X 174 batteriofago) secondo la norma ISO 16604:2004, e questo lo rende un ottimo candidato per 
la protezione dagli agenti virali, grazie all’elevato spessore, alla lunghezza maggiorata e al metodo di 
produzione. L’elevato spessore determina anche una resistenza maggiore a molti composti chimici, di 
tipologie diverse: acidi inorganici ossidanti, basi inorganiche, perossidi ed aldeidi come evidenziato dal 
superamento delle prove di permeazione e degradazione secondo la norma EN ISO 374 – 1:2016.
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La scheda

Si tratta di un guanto adatto per la protezione nei lavori di assemblamento e montaggio, soprattutto 
dove è richiesta la massima precisione nel quale si concretizza l’impegno dell’azienda a garantire 
all’operatore una protezione sempre più specifica

ULTRANE 527: IL GUANTO CON DITA STACCABILI 
BREVETTATO DA MAPA PROFESSIONAL

Mapa Professional è specializzato dal 1948 
nella produzione di guanti protettivi per ga-
rantire sicurezza, pulizia e benessere nei 
diversi ambienti di lavoro. La sua gamma di 
prodotti è molto diversificata e suddivisa in 
7 categorie: monouso, protezione dai liquidi, 
protezione chimica, protezione nei lavori di ma-
nutenzione, protezione dai tagli, protezione ter-
mica e ambienti critici. Infatti, l’obiettivo prin-
cipale di Mapa Professional, leader a livello 
mondiale, è offrire il guanto più adatto all’atti-
vità del cliente e alle sue più svariate esigen-
ze. Nell’ottica di una collaborazione sempre 
più stretta con l’utilizzatore finale per garan-
tire una sicurezza all’operatore sempre più 
specifica è nato Ultrane 527 guanto brevettato 
da Mapa Professional. 
Questo modello è adatto per la protezione 
nei lavori di assemblamento e montaggio, 
soprattutto dove è richiesta la massima 
precisione. È dotato di una tecnologia tessile 
particolare per limitare gli infortuni derivan-
ti dal rischio di impigliamento in un utensile 
in movimento. Nel caso in cui si dovesse 
verificare questo evento le dita del guanto 
si staccano  molto velocemente per evitare 
gravi lesioni alle dita della mano. L’esclusivo 

rivestimento esterno ResiComfort del guanto 
Ultrane 527 in schiuma di nitrile con finitura 
sabbiata su palmo e dita assicura comfort, 
traspirabilità e resistenza all’abrasione. Nel 
dettaglio, il primo strato di schiuma di nitrile 
fornisce traspirabilità e il secondo strato di 
nitrile sabbiato aumenta la traspirabilità, raf-
forza la resistenza e assicura il grip. 
Le caratteristiche distintive di questo guan-
to sono: eccellente destrezza sulla punta delle 
dita, effetto seconda pelle, ottima circolazione 

dell’aria e, di conseguenza, miglior controllo 
della sudorazione, elasticità e flessibilità. 
Inoltre, lo specifico processo di fabbricazione 
Mapa Professional garantisce l’uso prolun-
gato del guanto (lavabile 1 volta a 40°C) e l’ot-
timo rapporto qualità/prezzo. È esente da 
silicone e DMF, non lascia impronte e il tes-
suto è garantito dalla certificazione derma-
tologica STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Questo 
standard attesta le qualità ecologiche dei 
tessuti, ovvero materiali privi di elementi tos-
sici e nocivi per il corpo e l’ambiente. 
Ultrane 527 è adatto al settore automobilisti-
co, aeronautico, dei trasporti e della produ-
zione di pezzi metallici e industria del legno, 
insomma ove sono presenti tutte le opera-
zioni di assemblamento e montaggio con 
utensili in movimento con rischio di impiglia-
mento. La confezione singola contiene 1paio 
di guanti, la multipla è da 12 paia e il cartone 
è composto da 96 paia. Per saperne di più 
visita il nostro sito www.mapa-pro.it e scari-
ca la nostra brochure Ultrane 527! 
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alla protezione della persona, tra i quali 

anche i guanti da lavoro, indipenden-

temente dal loro specifico utilizzo. La 

conversione di molte attività produttive 

su beni indispensabili per contrasta-

re la pandemia ha ridotto le capaci-

tà produttive di altri prodotti legati ad 

essa in maniera meno diretta” è la sua 

spiegazione. “Superato il periodo inzia-

le abbiamo potuto riconfermare i cicli 

produttivi aumentando in maniera im-

portante i volumi di fatturato sviluppati 

su questa tipologia di prodotti. I guanti 

più richiesti, oltre a quelli in lattice, sono 

stati i guanti per lavori di manutenzione 

generale / leggeri”.

Come hanno gestito le Ferramenta la 

categoria guanto monuso?

Se, da un lato, è vero - e sarebbe stato 

davvero strano il contrario - che le Fer-

ramenta hanno provato a intercettare la 

nuova esigenza aumentando l’assor-

timento e lo spazio ad esso dedicato, 

dall’altro, non fosse altro che per la più 

volte citata difficoltà di approvvigiona-

mento non sembra che questo sia av-

venuto sacrificando l’assortimento dii 

guanti classificati come DPI. “Ovvia-

mente la grande domanda di monouso 

ha portato tutti i distributori e rivendito-

ri a indirizzarsi verso questa gamma, 

aumentando lo spazio espositivo per 

quanto riguarda tutti i DPI in assorti-

mento”, dichiara a questo proposito 

Sara Fiumanò di Mapa Spontex Italia 

- Newell Brands. La maggiore disponi-

bilità a investire sui guanti monuso non 

è avvenuta a discapito dei guanti Dpi, 

confermano anche dall’Ufficio Marke-

ting ABC Tools: “Durante il 2020 sicu-

ramente la domanda esponenziale di 

guanti monouso ha indotto molti riven-

ditori a dare maggiore spazio a questi 

rispetto ad altre tipologie di guanti an-

tinfortunistica. Tuttavia, le peculiari ca-

ratteristiche che li rendono indispensa-

bili per finalità lavorative garantiscono 

ai guanti classificati come DPI una pre-

senza irrinunciabile all’interno dell’as-

sortimento di ciascun rivenditore”. Da-

nilo Peressini di Icoguanti osserva che 

“sicuramente la crescita esponenziale 

della domanda di monouso ha condi-

zionato alcune scelte dei Rivenditori 

portando soprattutto i più grandi e strut-

turati a gestire volumi fuori dal banco, 

sfruttando testate promozionali o addi-

rittura sviluppando volumi su pallet”. Il 

dato davvero rilevante è che secondo 

Peressini “è cambiato totalmente l’im-

patto che questa categoria prodotto 

ha sul mercato: prima dell’inizio della 

pandemia, nel Canale Ferramenta, il 

guanto era visto molto spesso come 

una vendita complementare, a volte te-

Seba: nuova gamma di guanti in nitrile da lavoro
Con l’inizio del 2021, l’azienda ha avviato il lancio della nuova gamma di guanti in nitrile da lavoro che comprende sia guanti in Nitrile o Spugna di Nitrile con 
spalmatura ¾ con supporto in Nylon/Spandex, sia guanti in nitrile con supporto in Nylon e finitura in sabbia. Questa tipologia di guanti, oltre ad essere performanti, 
resistenti e protettivi, è DMF Free (Dimetilformammide) e certificata Oeko-Tex. Che significa questa certificazione? Semplicemente che questi guanti sono prodotti 
con un basso impatto ambientale. La Mission è quella di continuare a produrre guanti affidabili, sicuri e confortevoli, ma senza perdere di vista il focus sulla 
salvaguardia dell’ambiente e sull’ecosostenibilità della produzione di questa tipologia di prodotti.
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nuto in cestoni non a vista o addirittura 

nemmeno a libero servizio, oggi è dive-

nuto un prodotto da vetrina”. Questa è 

anche la chiave di lettura adottata da 

Marco Morganti di Kapriol che affer-

ma “Non riteniamo che la grande richie-

sta di guanti monouso abbia limitato o 

stravolto le vendite di altre tipologie di 

guanti che hanno mantenuto o addirittu-

ra accresciuto i loro volumi di vendita”. 

Anzi, secondo Gabriele Brucceri di In-

dustrial Starter la carenza di prodotto 

ha trainato le vendite di altre tipologie 

di guanti. “I guanti monouso”, afferma 

infatti, “sono praticamente inesistenti, i 

pochi che arrivano vengono venduti im-

mediatamente. Questo ha generato più 

spazio ed attenzione verso altre tipolo-

gie di guanti che ne hanno beneficiato”.

Irene Monti del Gruppo Rosver riferi-

sce di essersi trovata ad affrontare “una 

situazione che non ha precedenti nella 

mia esperienza lavorativa. Si è ribalta-

to il rapporto fornitore cliente per via 

della scarsità del prodotto rispetto alla 

richiesta. I nostri fornitori storici hanno 

lasciato aperto il canale con noi, ma a 

quantitativi ridotti. 

Dall’altra parte abbiamo dovuto fatica-

re non poco a ripartire tra la clientela la 

distribuzione in modo equo. Il continuo 

aumento dei prezzi e la scarsità ci han-

no messo sotto pressione”. Venendo 

all’approccio alla categoria delle Ferra-

menta Monti ammette che “rispetto agli 

spazi espositivi, sicuramente la pande-

mia ha fatto scoprire l’importanza della 

protezione individuale, ma”, osserva 

subito dopo, “dubito che per ora la fer-

ramenta possa aver aumentato i suoi 

spazi espositivi sui guanti monouso, 

vista la difficoltà di reperimento. In que-

sto periodo è ancora una lotta reperire i 

quantitativi richiesti dal mercato; il vero 

cambiamento sta nel non poter ave-

re ancora una programmazione delle 

scorte. È tutto contingentato e non si 

vede una soluzione a breve per il pro-

blema guanti monouso al Nitrile e lat-

tice; se per le mascherine il problema 

è risolto e i prezzi si sono rapidamente 

abbassati, i guanti monouso restano 

molto cari e di difficile reperimento”. 

Riferisce di “richieste provenienti dal 

mercato quasi esclusivamente con-

centrate, per quanto riguarda i guanti, 

sui monuso” anche David Beccati di 

Seba. 

“Forse in parte questo ha condizionato 

le scelte in termini di assortimento e di 

spazio espositivo, ma non essendoci 

sul mercato una consistente disponi-

bilità di questa tipologia di articoli non 

penso vi sia stata una vera e propria 

monopolizzazione. Sicuramente ogni 

Ferramenta ha provato ad approvvigio-

Rosver: guanti antitaglio Honeywell CoreShield
La scelta del corretto guanto di protezione dai tagli 
può essere difficile. Grazie a Honeywell CoreShield, 
non è più possibile sbagliarsi. Perché? Hanno 
semplificato la scelta della corretta protezione dai 
tagli, che si può effettuare facilmente grazie  ai 
colori che corrispondono al grado di protezione. 
I guanti CoreShield, i più leggeri sul mercato per 
la protezione da taglio, consentono di prevenire 
l’affaticamento delle mani dei lavoratori che 
devono indossarli tutto il giorno. I filati garantiscono 
una traspirabilità a 360° e garantiscono una presa 
eccellente, con una resistenza alle abrasioni di due 
volte maggiore. Il rivestimento in microschiuma di 
nitrile riduce le allergie e l’irritazione della pelle.

Rosver
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narsi di questa tipologia di guanti, ma 

sicuramente non è riuscita a raggiunge-

re i quantitativi richiesti dai clienti e, di 

conseguenza, a creare una scorta.”. La 

conclusione a cui arriva Beccati è che 

“tutte le Ferramenta hanno sicuramente 

riservato spazio per i guanti monouso, 

ma sicuramente il fulcro espositivo non 

ha escluso tutte le altre categorie di 

guanti da lavoro”.

L’approccio al canale delle ferramenta

Anche alla luce di quanto fin qui affer-

mato, quanto è strategico per le aziende 

intervistate il canale Ferramenta e quali 

sono le attività con cui lo supportano? 

Marco, Morganti Direttore Marketing di 

Kapriol precisa che “il nostro maggio-

re canale di riferimento è il magazzino 

edile, ma anche la ferramenta riveste 

un ruolo importante per la distribuzione 

dei nostri prodotti” e si dichiara convin-

to che “il modo migliore per supportare 

la Ferramenta sia quella di sviluppare 

proposte di visual al fine di ottimizzare 

gli spazi ed i volumi del punto vendita”. 

David Beccati, Web Marketing Spe-

cialist di Seba assicura che “il canale 

della Ferramenta per noi è sempre tra 

i prediletti: cerchiamo sempre di creare 

proposte ed offerte ad hoc in base alle 

richieste che ci vengono fatte e ascol-

tando le varie richieste provenienti dal 

mercato”. 

Fotografa un cambiamento in atto 

Sara Fiumanò, Trade Marketing div. 

Professionale di Mapa Spontex Italia 

- Newell Brands che spiega “il canale 

ferramenta era un canale incentrato su 

guanti meccanici di cui supportiamo le 

vendite con POP, display e ovviamente 

promozioni. 

Al momento anche le ferramenta si 

stanno spostando verso un’offerta più 

Mapa Professional: Ultrane 527: il guanto brevettato dita staccabili 
L’azienda ha lanciato sul mercato il suo primo guanto brevettato con una tecnologia tessile specifica per limitare il rischio di impigliamento in un utensile rotante. 
L’esclusivo rivestimento esterno ResiComfort del guanto 527 in schiuma di nitrile con finitura sabbiata su palmo e dita assicura comfort, traspirabilità e resistenza 
all’abrasione. Inoltre, lo specifico processo di fabbricazione Mapa Professional garantisce l’uso prolungato del guanto (lavabile 1 volta a 40°C) e l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo. È senza silicone, DMF, non lascia impronte e possiede la certificazione dermatologica Standard 100 by Oeko-Tex. È adatto al settore automobilisti-
co, aeronautico, dei trasporti e della produzione di pezzi metallici in quanto garantisce sufficiente resistenza quando si infila, indossa e sfila e si strappa in fretta 
così da ridurre prontamente il rischio di impigliamento in uno strumento in movimento.

Mapa Professional
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ampia di guanti monouso”. “Ferramen-

ta e utensilerie sono il canale distribu-

tivo più importante del gruppo”, assi-

cura anche Irene Monti, Responsabile 

antinfortunistica Gruppo Rosver osser-

vando che “per il ramo antinfortunistica 

del gruppo resta  il canale più importan-

te, ma durante la pandemia la richiesta 

dei guanti è venuta da settori che non 

abbiamo mai servito prima”. Il cana-

le dei rivenditori partner “è di primaria 

importanza per l’azienda” è la risposta 

dell’Ufficio Marketing ABC Tools che 

sottolinea “per tal motivo a questi punti 

vendita vengono forniti espositori, foto 

dei prodotti, copie del nostro catalogo, 

assistenza tecnica commerciale e di 

marketing dedicata.

Viene inoltre garantita un’attività pro-

grammata di comunicazione sui Social 

network (Facebook, Instagram, Linke-

din) per promuovere il brand ABC To-

ols, la gamma entry level ABC Smart 

pensata anche e soprattutto per il ca-

nale della ferramenta, nonché gli stessi 

Partner, al fine di incrementare la loro 

visibilità e indirizzare nuovo business 

attraverso i media digitali”. 

Parla della Ferramenta come di “un ca-

nale importantissimo” anche Gabriele 

Brucceri, Visual Communication di In-

dustrial Starter spiegando che questo 

avviene “perché è tra i più aperti alle 

novità di prodotto, è un mercato sem-

pre ricettivo per le innovazioni. Lo sup-

portiamo cercando di fornire loro un 

prodotto confezionato in modo da aiu-

tare il ferramentista nella vendita, oltre 

a fornire loro materiale pop”. 

La Ferramenta è un canale veramente 

strategico anche per Icoguanti. 

Danilo Peressini, National Channel 

Manager riferisce che “viene suppor-

tato innanzitutto da una Rete Vendita 

dedicata, specializzata sul prodotto, 

normative e certificazioni, per fornire 

una consulenza totale, in modo capil-

lare, a tutti i clienti. Laddove ci sia la 

necessità di un supporto ulteriore ab-

biamo in Azienda un ufficio dedicato 

(assistenza@icoguanti.it), operativo 

tutti i giorni, specializzato nella qualità 

prodotto e sviluppo. Siamo in grado di 

erogare formazioni tecniche prodotto ai 

collaboratori di nostri clienti che hanno 

sposato il nostro marchio e che propon-

gono al loro mercato di riferimento gran 

parte della nostra gamma. 

Siamo poi in grado di fornire persona-

lizzazioni prodotto a Marchio Privato, 

dei bellissimi espositori metallici pro-

fessionali e quant’altro necessario allo 

sviluppo del Canale”.

Industrial Starter: guanto nylon con doppia 
spalmatura in lattice Frog Catch 
Forg Catch è un guanto tecnico in filo continuo 
polyester 15 aghi con una prima spalmatura fino 
al polsino in lattice, che garantisce impermeabilità 
e robustezza, e una seconda spalmatura in lattice 
“sabbiato” che amplifica ancor più la presa tipica 
del lattice. Il risultato finale è un guanto sensibile, 
impermeabile e con una presa antiscivolo che non 
teme confronti. Taglie: 8-9-10-11. Colore: maglina 
gialla con prima spalmatura giallo lime e seconda 
spalmatura blu. Imballo: n. 120 pa. blisterate 
singolarmente.


