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Qual è il prezzo di un Gardencenter?
Dal valore Di un concetto alla sua realizzazione.

FICO Eataly World – il parco agro- 
alimentare più grande d’Italia.

Più spazio per  
Blumen & Garten Volz.

Un’apertura ricca di successi 
per la floricoltura Vollmer.
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Purtroppo, proprio all'inizio, questa domanda spesso rimane senza  
risposta e ci sono dei motivi. E' difficile rispondervi così come alla  
domanda “Quanto costa una casa?” Molti fattori differenti determinano 
il prezzo, fattori che inizialmente, senza adeguate informazioni, non 
sono neanche riconoscibili.

Per noi si tratta, in prima linea, di potervi dire quanto costa un centro di 
floricoltura. Noi vogliamo chiarire quanto sia complessa la realizza- 
zione e quanti fattori bisogna considerare per poter dare un’indicazione 
di prezzo. Il presupposto per dare un'indicazione è una procedura di 
progettazione globale che comprenda e consideri tutti gli aspetti.

Accanto alle idee del committente e le imposta-
zioni delle soluzioni tecniche, anche le intese 
con le autorità e le loro prescrizioni formano la 
base per una prima definizione della questio-
ne. A questo punto deve intervenire la progetta-
zione integrale che cerca di risolvere le emer-
genti criticità di interfacciamento, sviluppando 
e attuando dall’inizio il progetto migliore 
possibile, considerando tutti gli aspetti nella 
direzione della sostenibilità. In base alla 
nostra esperienza analizziamo le condizioni 
quadro e così siamo in grado di indicare una 
prima stima dei costi. Questa stima si sviluppa 
e si adegua secondo l’avanzamento della pro-
gettazione. In questo modo, passo dopo passo, 
si possono precisare i costi per arrivare alla fine 
ad un prezzo complessivo per le prestazioni de-
finite.

Orientandoci ai desideri dei nostri clienti stiamo 
continuamente ampliando la nostra offerta. La cre-
scente complessità dei progetti ha reso necessario 
l’inserimento di un management progettuale 
all’interno della nostra struttura organizzativa. ■

Quando si intende realizzare un progetto,  
la domanda che ci si pone più di frequente è: 
“Quanto costa un garden center?” Ed è più che  
naturale, perché si tratta di tanti soldi ed un  
investimento per il futuro.



Qualunque progetto di costruzione risulta unico: dalle idee  
del committente alla forma e all'ubicazione del terreno, dalle 
prescrizioni e le direttive delle autorità al budget disponibile. 
Noi questa sfida la affrontiamo sempre di nuovo e sempre con 
la stessa passione.

L’argomento di quest'anno sono i costi, perché alla fine molte 
considerazioni relative alle opzioni di nuova costruzione  
o ristrutturazione partono dalla questione degli investimenti  
necessari. E purtroppo è evidente che anche noi non abbia-
mo una risposta rapida a questa domanda.

Le affermazioni sommarie relative ai costi di banche dati per 
costi di costruzione o configuratori internet non sono in grado 
di fornire risposte soddisfacenti. Ogni progetto è unico: 
Com’è fatto il terreno? Di quali fondazioni c’è bisogno?  
Una miriade di leggi, norme e prescrizioni regolano l’edilizia, 
come dimostra il nostro quadro sinottico.

Perciò un coordinamento ed una stretta collaborazione con le 
autorità è altrettanto importante come il sincronismo di spesso 
oltre 20 artigiani e imprese durante l’esecuzione. Per poter 

coordinare l’interfacciamento ed eventuali sovrapposizioni è 
necessaria una progettazione integrata, che potremmo anche 
definire management della progettazione. Noi non pensiamo 
solo “serra”, ma globalmente e in modo interdisciplinare 
offrendo una soluzione complessiva, che coinvolge molte  
altre opere oltre la serra, venendo incontro alle esigenze e 
alle richieste dei nostri clienti.

Nella collaborazione con gli architetti locali e progettisti  
specialistici spesso e volentieri cerchiamo di offrire anche il 
nostro know-how nel settore delle serre e possiamo realizzare 
il vostro immobile desiderato, secondo le richieste, anche  
“chiavi in mano”. Naturalmente ci sforziamo di trovare per il 
nostro cliente la migliore soluzione possibile.

Ma provate a leggere sulle pagine seguenti quello che dicono 
di noi i nostri clienti. Auguriamo una buona lettura!

Vostro Klaus Wierer

Ogni progetto è unico nel suo genere.
EDItOrIALE

Gentili lettori!

L’offerta di un tradizionale costruttore di serre, anche se con 
un paio di opere tecniche accessorie, non basta a soddi-
sfare le esigenze complesse per l’investimento di un intero 
Gardencenter. Bisogna rivolgersi ad una ditta specializzata 
in progetti chiavi in mano. Non mi sono mai pentito minima-
mente dell’assistenza di Rabensteiner dal primo momento 
del nostro rapporto. Già nella fase della procedura di pro-
gettazione esecutiva ho trovato al mio fianco collaboratori 
competenti ed esperti che erano focalizzati non solo sulle 
opere delle serre, ma sul progetto complessivo. In questo 
modo è stato possibile elaborare insieme un'esecuzione che 
unisca le più avanzate esigenze tecniche a quelle econo-
miche. Purtroppo per motivi di saturazione della propria  
capacità esecutiva la ditta Rabensteiner al momento  
non era in grado di costruire “chiavi in mano”, ma solo 
la serra, ciò nonostante ha sempre trovato ascolto per  
le mie domande e richieste relative alle fasi di realizza- 
zione. Il computo metrico elaborato da Rabensteiner sulla 
base del progetto preliminare mi è servito da orientamento  
e direttiva anche nella fase di realizzazione. Senza la  
perfetta assistenza da parte della ditta Rabensteiner, nelle 
fasi difficili, un progetto di questa entità sarebbe stato re- 
alizzabile solo con una grande spesa.

WolfgaNg KiEfl
Gardencenter Kiefl, Gauting

QuEsto dicoNo i Nostri cliENti …

WaltEr VollmEr
Floricoltura Vollmer, Appenweier

Il terreno direttamente adiacente alla strada statale B3 a 
Appenweier per noi ha rappresentato un colpo di fortu-
na. La decisione di incaricare la ditta Rabensteiner per 
la progettazione e la realizzazione “chiavi in mano” è  
stata un’ottima scelta. I collaboratori di Rabensteiner  
lavorano in modo mirato e professionale.

Già dai primi colloqui è emerso che solo una proget- 
tazione integrata poteva avere successo. Dall’inizio  
abbiamo lavorato insieme ad una soluzione che fosse in  
grado di far fare alla mia impresa quel passo in avanti.  
La progettazione è stata elaborata rispettando il mio 
budget prefissato. Il progetto è stato poi elaborato con 
un’offerta a corpo “chiavi in mano”, con alcuni costi  
supplementari riconducibili ad alcune varianti di esecu-
zione. È comunque sicuro che costruirei con la ditta  
Rabensteiner anche per altri progetti.

mirja dauchENbEcK
Mondo giardino Dauchenbeck, Stein

Quando si affronta un progetto, come il nostro a Stein, 
allora ci vuole un partner competente, con passione per 
la progettazione e che gode della nostra fiducia. I rap-
porti d’affari pluriennali con i collaboratori esperti della 
ditta Rabensteiner corrispondono a pieno a questi nostri 
requisiti. Le idee ed i concetti innovativi di collaboratori 
creativi rendono interessante e divertente persino la fase 
di progettazione nonostante gli ostacoli burocratici.

La distinta delle spese della ditta Rabensteiner ci è  
stata d’aiuto nella programmazione del finanziamento.  
Durante i lavori il responsabile di progetto ha avuto sotto 
controllo i costi in ogni momento evitando brutte sorprese 
alla fine.

‘‘

‘‘
‘‘
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L'Uomo e il Futuro – Hortus è un padiglione interattivo in cui, grazie a un innovativo sistema che abbina agricoltura idroponica e tecnologie digitali,  
chiunque può coltivare i propri ortaggi e seguirne la crescita da remoto.

Il nuovo grande  
parco tematico alimentare.

fico Eataly World, bologNa (i)

ha aperto il 15 novembre 2017 a  
bologna, fico Eataly World, il più  
grande parco agroalimentare d’italia  
e del mondo. 

FICO, fabbrica italiana contadina, 
che si estende su 10 ettari, è un luogo 
in cui le meraviglie dell'agroalimentare 
e dell'enogastronomia italiana sono 
proposte rappresentando tutte le fasi 
del processo, dalla coltivazione ed 
allevamento, attraverso la trasforma- 
zione, fino all'arrivo sulle nostre tavole. 
 
Con 2 ettari di campi coltivati con 
2.000 cultivar, stalle con animali e la-
boratori, è possibile conoscere l’ampio 
panorama delle tradizioni locali italia-
ne, la cultura del cibo e le competenze 
degli addetti impegnati nelle filiere  
agroalimentari. 

rabensteiner è orgogliosa di aver pre-
so parte ad un progetto così ambizioso 
con la realizzazione, all’interno del 
parco, di una “limonaia”. Una serra 

“Mediterranea” ad una navata a ca-
priata classica, completamente bianca 
nelle finiture. Uno spazio pensato  
per più funzioni, da quella produttiva  

e di ricovero per piante allo svolgi-
mento di eventi e meeting. Obiettivo  
raggiunto con l’utilizzo di soluzioni, 
materiali e tecnologie adatte non solo 

alle piante ma anche alle persone,  
un ambiente “sicuro”, “confortevole”  
e perché no, un romantico “giardino 
d’inverno”! ■
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“Acquistare, dove cresce.” Questa idea 
della commercializzazione regionale di-
retta del committente Dominic Welz ha 
immediatamente entusiasmato anche ra-
bensteiner. Così per noi, dopo l’incarico 
da parte del committente, era di primaria 
importanza non perdere d’occhio l’idea 
dell’origine della merce mettendola in 
pratica in modo ottimale. La funzionalità 
dell’impianto combinata con processi di 
lavoro ottimizzati poteva essere realizza-
ta esclusivamente con una progettazione 
integrata e la realizzazione “chiavi in 
mano”. Da aprile i clienti possono vedere 
la crescita dei pomodori dallo spaccio 
aziendale: non esiste una produzione più 
regionale di così! La vendita dei prodotti 

al cliente finale è suddiviso in differenti 
aree funzionali e d’uso. Siccome la super-
ficie di vendita è limitata in base alle 
prescrizioni della concessione edilizia, lo 
spaccio aziendale centrale ha una super-
ficie di 300 mq. Inoltre l’azienda dispone 
di un locale formazione ed eventi di  
400 mq. La produzione con una super- 
ficie di 2.100 mq è stata eseguita come 
serra classica Venlo con copertura in  
vetro temperato di 4 mm.

La torre con un’altezza di quasi 10 metri 
è sicuramente il richiamo visivo, adatto 
non solo come veicolo pubblicitario, ma 
anche come chiosco vendita stagionale 
supplementare. ■

PrOGEttI EStrAttO 2017

Il nuovo aspetto dell‘attuale punto vendi-
ta di fai da te e floricoltura “Lagerhaus” é 
stato realizzato in stretta collaborazione 
con la cooperativa Lagerhaus Eferding – 
Grieskirchen ed il Bau-Service di Linz. 
L’obiettivo fissato era la creazione di un 
prospetto principale moderno, corrispon-
dente al Corporate Identity della Coope-
rativa Lagerhaus e integrato nello stato di 
fatto esistente.

Le serre sono state mascherate con una 
facciata di pannelli isolanti. La facciata 
in alluminio argentea è stata combinata 
con i colori standard del gruppo Lager-
haus realizzando un quadro generale  

di familiarità con un tocco innovativo.  
La superficie complessiva realizzata è di 
circa 550 mq distribuita tra ambiente  
riscaldato ed una area all’aperto com-
pletamente chiudibile. Inoltre la ditta  
rabensteiner è stata incaricata anche 
per la realizzazione della climatizzazio-
ne, dell’ombreggiamento, dei portoni e 
dell’esecuzione di pareti mobili di altis-
sima qualità.

Dopo la fase di progettazione durata  
6 mesi, la realizzazione del progetto è 
iniziata nell’autunno 2015 ultimandola 
entro i termini previsti con l’inaugurazione 
in primavera 2017. ■

lagErhaus 
EfErdiNg a

hof-ladEN WElz 
fEllbach  d

Una nuova costruzione porta  
più spazio e soluzioni efficienti.

blumEN & gartEN Volz, lich (d)

il trasloco dell’azienda dal punto di vista strategico ed 
economico è stata una mossa intelligente della fami-
glia reber-Volz. 

Il vecchio edificio mancava di efficienza energetica, 
la superficie espositiva era troppo piccola e inoltre 
mancavano i parcheggi.

Ora, nella nuova posizione la floricoltura dispone di 
una superficie utile di 1.100 mq. Davanti alla nuova 
area di vendita ora ci sono parcheggi per clienti in  
numero sufficiente. Entrando nel negozio, il cliente  
viene guidato in un percorso dalla serra fredda alla  
serra calda mediante una dislocazione intelligente  
degli scaffali e dei bancali. La disposizione e la divisio-
ne del reparto fiori recisi è stata sviluppata in modo che 

i fiori possano rimanere nella zona esposizione anche 
dopo la chiusura del negozio. Una parete divisoria a 
rullo si abbassa e il reparto che si forma può essere  
raffreddato. In questo modo si risparmia parecchio la-

voro di manipolazione. Vista da fuori, la serra Venlo con 
un design molto accattivante appare come un volume a 
tetto piano, dove al piano superiore trovano posto uffici 
e sale riunioni per ricevere i clienti del landscaping. ■

dati E fatti
committenti: Sig.ra reber-Volz & Sig. reber 
inaugurazione: Ottobre 2017
superficie coperta: 1.100 mq
superficie terreno: 3.000 mq
durata dei lavori: 6 mesi
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Dopo colloqui e trattative di mesi, inerenti la progetta-
zione ed il coordinamento, l’impresa startup di Berlino 
ECF Farmsystems ha incaricato rabensteiner per la 
realizzazione di un allevamento di pesci in combina-
zione con una coltivazione ortofrutticola con una  
superficie di 2.400 mq sulla copertura di un edificio  
a Bruxelles. 

L’impianto in aquaponica è in via di realizzazione sulla 
copertura adiacente l'area dello storico “Abattoir” 
(macello) nel centro di Bruxelles. La serra è realizzata su 
misura e ha una altezza di gronda di quasi 7 m. La metà 
della superficie è a due piani. Durante la costruzione  
si sono dovute superare alcune difficoltà particolari do-
vute alla posizione del cantiere ad un’altezza di circa  
10 metri da terra al centro di una metropoli vivace. 

La serra entrerà in funzione all’inizio del 2018. La  
conduzione sarà a cura dell’impresa belga BIGH 
(Building Integrated Greenhouses). 

Dietro le quinte della BIGH SCA di Bruxelles il motore 
è il rinomato studio di architettura LAtErAL tHINK-
ING FACtOrY, che si è specializzato nel campo  
della “Circular Economy“, del “Cradle to Cradle“ e  
nell’urbanistica innovativa. Il fondatore di BIGH e  

Lateral thinking Factory è l’esperto architetto Steven 
Beckers che, tra l’altro, ha realizzato il quartier gene-
rale della Commissione Europea a Bruxelles. Sicura-

mente nel futuro la costruzione di vetro a forma di L 
diverrà un emblema e un punto di riferimento per il 
quartiere Anderlecht. ■

La serra sul tetto.
bigh – abattoir bruxEllEs (b)
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floVEr – ca’ di daVid, VEroNa (i)

la floricoltura Veronese, flover per tutti, con i suoi 6 pun-
ti vendita tra garden center e fioreria, presente nell’area 
veronese ma anche in lombardia e trentino è tra le  
aziende più note e di riferimento del settore in italia.

Molto attiva nella ricerca costante di nuovi modi di pro-
porsi al cliente, nell’ultimo anno ha affidato alla raben-
steiner la realizzazione di un piccolo ampliamento al 
garden center di Verona – Ca’ di David. 

Piccolo ma fondamentale perché si è trattato di dare 
una nuova immagine, accogliente e riconoscibile, 
all’ingresso del centro giardinaggio risolvendo impor-
tanti lacune funzionali, come la mancanza di spazi per 
gli addetti e servizi e rendendo possibile un migliora-
mento del lay out interno. Dal punto di vista architetto-
nico e costruttivo le soluzioni adottate hanno soddisfatto 

la necessità di dare un nuovo volto al garden center 
attraverso un punto focale ed attrattivo. Contemporane-
amente sono stati soddisfatti i requisiti tipici di un fab- 
bricato non “agricolo” ma di tipo direzionale. Sulle  
pareti, il vetrocamera, nella doppia versione trasparente 
ed opale, con l’estetica e i vantaggi di una finitura ri-
flettente e selettiva come lo “Stopsol Supersilver Grey”, 
permette, dove necessario e con il dovuto comfort termi-

co, di svolgere attività all’interno al riparo dagli sguardi 
indiscreti. I pannelli sandwich colorati completano i tam-
ponamenti e donano allegria e vivacità all’insieme, con 
l’immancabile richiamo al verde delle piante e ai colori 
del logo aziendale. Il soppalco interno realizzato con 
assi autoportanti di legno massiccio permette di raddop-
piare lo spazio utile nelle due navate laterali offrendo 
una soluzione con finiture calde e piacevoli. ■

Un nuovo look per  
il gardencenter italiano.

dati E fatti
committenti: Flover Srl
inaugurazione: Marzo 2017
superficie totale: 340 mq
durata dei lavori: 2 mesi



La giardineria Grad con le sue due sedi 
a Bad Wurzach ed Arnach a Sud del-
la Baviera è una ditta di tradizione a 
gestione familiare in terza generazio-
ne. Ad Arnach fino ad oggi si trovava 
esclusivamente la produzione. Dopo 
la ristrutturazione e la parziale nuova 
costruzione, l’esercizio è stato tramutato 
in un negozio moderno orientato alle 
esigenze del cliente creando in questo 
modo un’integrazione, utilizzabile tutto 
l’anno, alle serre produttive. Il collega-
mento realizzato rappresenta il passag-
gio dalla produzione al locale di vendi-

ta, che durante la stagione consente un 
accesso temporaneo alla produzione. 
La rimodellazione del collegamento ha 
creato und nuovo insieme di serre con 
valore aggiunto per tutta la giardineria.

Con il nuovo involucro del reparto  
vendita i proprietari volevano dare 
un immagine moderna anche per una  
differenziazione tra vendita e produ-
zione. 

Il progetto con una superficie di 460 mq 
sarà inaugurato nel marzo 2018. ■

La floricoltura Vollmer nel centro di Appenweier da  
alcuni anni lotta contro problemi di spazio. Nella posi-
zione originaria si erano raggiunti i limiti di capacità e 
un espansione era impossibile. Perciò Walter Vollmer si 
è impegnato nella ricerca di un nuovo terreno che ha 

poi trovato alla periferia del centro abitato. Dopo i primi 
colloqui in occasione della fiera IPM 2013 a Essen,  
la ditta rabensteiner iniziò la progettazione del nuovo  
edificio che non doveva essere una serra tradizionale, 
ma una inconfondibile giardineria moderna. Per la  

realizzazione vera e propria, però, è dovuto passare 
diverso tempo, necessario alla elaborazione di un piano 
di attuazione per il lotto di terreno.

Nel corso delle discussioni durante la fase di progetta-
zione è stato elaborato un layout del tipo serra Venlo, 
con vetro Float temperato collegato ad un’area di  
floristica con tetto piano altamente isolato.

L’ambito per floristica ed accessori è stato provvisto di 
generosi lucernari, supportando così l’illuminazione 
artificiale con un’illuminazione naturale dal tetto. Le 
facciate alte con gli elementi in vetro e pannelli ciechi 
in colore antracite alternati lungo la strada principale 
creano un’attrazione per i passanti, risvegliando la 
curiosità dell’osservatore.  ■

floricoltura VollmEr, appENWEiEr (d)
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floricoltura grad 
bad Wurzach d

Il Gardencenter Beier a Mannheim (D) nel 
volgere degli anni, da una normale giar-
dineria per il cliente finale si è sviluppato 
in centro di floricoltura e giardinaggio. 
 
In ogni caso l’attenzione e la cura è 
sempre rivolta alle piante. Una serra 
fredda spettacolare con una lunghezza 
di quasi 100 metri ed una larghezza  
di oltre 16 metri confina sul lato destro 
con un vivaio di oltre 4.000 mq. 

All’inizio del 2017 una superficie del 
vivaio di quasi 3.000 mq è stata prov-

vista di una copertura mobile del mo-
dello “Modulo Azzurro“.

Il signor Beier è convinto di aver trovato 
la soluzione migliore. I clienti possono 
fare la spesa anche se piove e i collabo-
ratori possono curare le piante anche 
con condizioni atmosferiche avverse. 
Inoltre le piante sono protette da gelate 
in tarda primavera, fatto che si è  
dimostrato positivo già dalla prima  
stagione. Il vivaio è utilizzabile nell’arco 
dell’anno intero generando così una  
valore aggiunto di rilievo. ■

gardENcENtEr bEiEr 
maNNhEim d

PrOGEttI EStrAttO 2017

Un’apertura ricca di successi 
per la nuova sede.

dati E fatti
committenti: Walter Vollmer
inaugurazione: Aprile 2017
superficie coperta: 2.000 mq
superficie terreno: 8.300 mq
durata dei lavori: 7 mesi
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Anche nel 2017 AICG ha rinnovato 
l’appuntamento con i suoi associati per 
il viaggio studio in visita ai garden  
center d’Europa.

Dal 4 al 6 luglio 2017 titolari e dipen-
denti di diversi centri giardinaggio e 
vivai di tutta Italia si sono ritrovati, 
questa volta a Berlino, per il tradi- 
zionale viaggio studio alla volta dei  
migliori garden center d’Europa con 
l’Associazione Italiana centri Giardi-
naggio.

Presenti anche noi della rabensteiner 
insieme ad una significativa rappresen-
tanza di soci sostenitori dell’associa- 
zione. Come sempre un momento di  
conoscenza e arricchimento, confronto 
e svago, con persone accomunate dagli 
stessi interessi e dallo stesso lavoro.

tra i 7 garden center visitati con AICG  
anche il “Gartenfachmarkt Grönfingers” 
a rostock dove rabensteiner ha da poco 
concluso un ampliamento con la costru-

zione di una moderna serra fredda che 
delimita un vivaio a forma di corte. La 
peculiarità di questa nuova area del  
garden center consiste nella possibilità 
di fondere gli spazi coperti con quelli 
esterni del vivaio scoperto, attraverso 
l’utilizzo di grandi porte scorrevoli. Una 
sorta di grande corte delimitata da un 
porticato, comodamente fruibile anche 
in condizioni climatiche sfavorevoli.

Non solo visite ai garden center ma 
anche momenti di svago e cultura 
all’orto Botanico di Berlino, all’IGA 
2017 (la più grande mostra internazio-
nale di giardini, a cadenza decennale) 
al parco divertimenti “Karls Erlebnis-
hof” di rövershagen, per finire con la 
cena al “Green House California”, il 
ristorante novità di Berlino, ubicato 
all’interno di una serra rabensteiner, 
appositamente progettata e realizzata. 
Una serata piacevole in una location 
originale, sorprendente e confortevole, 
a giudicare dall’entusiasmo e dalla  
soddisfazione dei convenuti! ■

AICG – Garden  
center tour Berlino.
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Il “Local Hero” a Pforzheim e dintorni da 
un segnale forte per il futuro. Nell’ambito 
della risistemazione e del rinnovamento 
dell'arredamento e dei percorsi interni, 
è stata prevista una copertura supple-
mentare per un’area di vendita di circa 
1.250 mq. 

Inoltre sono stati realizzati ampliamenti 
della serra fredda e dell’area esterna. La 
realizzazione di una zona consegna e di 
un magazzino porta ad una distensione 

nella gestione del magazzino e contem-
poraneamente si crea un’area supple-
mentare per una presentazione attraente 
della merce. Grazie ai vari elementi in 
legno e materiali naturali, il centro giar-
dinaggio ha acquisito un carattere di  
“fienile pregiato”. Dal progetto prelimi-
nare alla concessione edilizia, compreso 
progetto prevenzione incendi, fino alla 
realizzazione “chiavi in mano”, la ra-
bensteiner ha eseguito i lavori di costru-
zione e ristrutturazione. ■

gardENcENtEr strEb 
pforzhEim d
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Dopo il grande successo con il suo 
Gardencenter realizzato nel 2015 
a Jindřichův Hradec in Boemia, Filip  
Klima ha deciso di costruire un secondo 
punto di vendita nelle immediate vici-
nanze del suo commercio all’ingrosso. 

Questo progetto è stato realizzato in 
collaborazione con rabensteiner in  
Moravia, nel paese di Valašské Meziříčí. 
L’inaugurazione ufficiale è stata festeg-

giata a fine giugno 2017. L’edificio si 
orienta chiaramente al primo progetto 
e mostra il tipico aspetto con l’ingresso 
a timpano con trave reticolare ad arco, 
la vetratura di facciata e la colorazione 
moderna. 

L’edificio è suddiviso in un ambiente  
caldo (1.100 mq) ed una serra fredda 
di 600 mq integrato con un’ampia e  
generosa area di vendita all’aperto. ■

gardENcENtEr Klima 
ValmEz  cz



Nella nuova campagna di immagine della rabensteiner spira un nuovo vento. Sia 
in officina, nei cantieri oppure negli uffici i nostri collaboratori sono la nostra risorsa 
più importante, giornalmente contribuiscono al successo dell’azienda. Questo è il 
motivo per dare loro l’attenzione che meritano, mettendoli al centro della nuova 
campagna, perché rappresentano la nostra azienda sia verso l’interno che verso 

l’esterno. Il dado “key visual” resta sempre presente come simbolo inconfondibile 
per i nostri progetti su misura e individuali. La soluzione più intelligente per i nostri 
clienti – ovvio. Anche il nostro stand per la fiera IPM 2018 a Essen è stato rielabo-
rato e adeguato alla nuova campagna. Siamo convinti che il messaggio della cam-
pagna riproduca perfettamente i nostri valori aziendali e la nostra missione. ■

rABENStEINEr NEWS

NuoVa campagNa, NuoVo slogaN – la Nostra NuoVa prEsENtazioNE  
dall’iNizio dEll’aNNo. i Nostri collaboratori soNo al cENtro dEll'attENzioNE.

gita aziENdalE ad achENsEE 2017.

Fun & Action – divertimento e azione è stato il motto della  
nostra gita aziendale di questo anno. Quattro gruppi,  
4 ore, 4 stazioni ed un unico obiettivo – far vincere la  

propria squadra. Ma alla fine non contava chi aveva vinto.  
tutti si sono meritati una cena succulenta dopo tanto  
impegno.  ■

Ci vediamo …

Fun & Action.

Rabensteiner non vi lascia  
mai soli. Quando avete bisogno  
di noi, Michael, Lutz e Tom del  
nostro team addetto all’assistenza 
saranno subito da voi.

CI SI VEDE.
SUBITO!

NON SI  
VEDONO.

Ma il loro lavoro non  
passa inosservato. Philipp,  
Achim, Georg e i colleghi  
della produzione, forti del loro  
expertise artigianale e precisione  
tecnica, realizzano serre ad alto livello. 

23. – 26.01.2018 
Padiglione 3.0, stand n. 3C61. 
Veniteci a trovare!  
Saremo lieti di poter parlare 
personalmente con voi!

ANCHE QUESt’ANNO  
CI trOVAtE ALL’IPM  
DI ESSEN.

IPM  
Essen

La gita aziendale di quest'anno è stata anche una  
vera prova di forza, destrezza e tenacità.

italia
rabensteiner S.r.l.
Via Julius Durst 88
39042 Bressanone
tel. +39 0472 272 900
Fax +39 0472 833 733
info@rabensteiner.eu

gErmaNia
rabensteiner S.r.l.
röntgenstraße 14/1
73730 Esslingen am Neckar
tel. +49 (0) 711 28460 - 0
Fax +49 (0) 711 28460 - 200
info@rabensteiner.eu

rapprEsENtaNza 
austria
rabensteiner S.r.l.
Mayr-Melnhof-Gasse 5
5020 Salzburg
tel. +43 (0) 662 628655
info@rabensteiner.eu
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