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Soluzioni su misura dal 1984
HOBATEX è il vostro partner di servizi per prodotti e sistemi di 
imballaggio in materiali a base di legno sostenibile. Da noi troverete 
soluzioni economiche in un’infinità varianti, personalizzate e in 
linea con le Vostre esigenze.

L‘azienda è stata fondata nel 1984 a Bad Salzuflen. Dal 1991 la 
nostra sede centrale è sita a Brakel. Da qui coordiniamo le nostre 
prestazioni di servizio internamente ed esternamente. Il nostro 
servizio esterno è attivo a livello nazionale ed europeo e sempre 
disponibile sul luogo per Voi.

Il nostro assortimento propone soluzioni di prodotto in compensato, 
listelli lamellari, perlina, panelli isolanti, fibre dure e molto altro. 
Nel ruolo di commerciante e importatore di materiali in legno 
maggiore in Europa, con oltre 200 carichi completi di autocarri al 
mese, riforniamo i nostri oltre 750 clienti nella grande industria 
e classe media. La nostra offerta è perfezionata dalle nostre 
speciali possibilità di trasformazioni successive. Traete vantaggio 
anche Voi dalla nostra competenza come fornitore di soluzioni e 
sistemi!

Molteplicità di prodotto e carattere 
personale!
Non solo possiamo fornire una grande varietà di prodotti e 
varianti standard, ma troviamo anche soluzioni personalizzate 
per le Vostre necessità. I nostri collaboratori sono sempre al 
Vostro fianco con consigli e iniziative e realizzano le richieste 
personalizzate dei nostri clienti “just in time”.



I nostri vantaggi per Voi

Puntualità e affidabilità
La nostre offerte, individuali e tempestive, e la nostra capacità di 
magazzino ci permettono di rispettare anche le Vostre  scadenze 
a breve termine.   

Economici, grazie a solide reti
Disponiamo di una solida rete di partner efficienti. In alcuni casi, 
acquistiamo l‘intera produzione dello stabilimento. Il risparmio sui 
costi così ottenuto lo passiamo ai nostri clienti.

Possibilità di fornitura a breve termine 
anche di grandi quantità, data dalla 
nostra capacità di magazzino
La nostra capacità di magazzino, unita alle possibilità di 
trasformazioni successive, rendono semplice fornirvi il materiale in 
legno desiderato in qualsiasi quantità ed esecuzione.  Contattateci! 
Vi sorprenderà ciò che possiamo rendere possibile per Voi.

Soluzioni individuali
Se avete bisogno di una particolarissima soluzione di prodotto, 
noi ci siamo per Voi. Oltre all‘approccio individuale Vi possiamo 
offrire anche lavorazione CNC, verniciatura, laminazione e molto 
altro ancora - tutto da un‘unica fonte ed estremamente comodo 
per Voi.

Servizio
Il servizio esterno in Germania ed Europa si occupa di una 
consulenza individuale e competente e Vi offre alternative di 
soluzioni. Toccate con mano, incontrando i nostri collaboratori da 
Voi sul posto.



HOBATEX GmbH
Driburger Straße 39
DE-33034 Brakel
Fon +49 (0) 52 72 - 37 77-0
Fax +49(0) 52 72 - 37 77-30
info@hobatex.de
www.hobatex.de

Panoramica prodotti
Di norma, le nostre soluzioni di prodotto si basano su materiali in 
legno secondari. Scoprite anche Voi la molteplicità di possibilità 
di impiego dei materiali in legno attraverso la nostra vasta scelta 
di referenze e soluzioni di prodotto. Telefonateci. Troveremo una 
soluzione speciale anche per Voi, grazie alla nostra esperienza 
pluriennale e alle nostre solide reti!

n Pannelli OSB

n Legno da taglio/ massello

n Pannelli di compensato

n Pannelli isolanti

n Pannelli di truciolato

n Pannelli in fibre dure

n Pannelli MDF-/HDF

n Pannelli di laminato

n Listelli impiallacciati

n Doghe elastiche

n Pallet

n Parabordi

n Soluzioni speciali

n E molto altro

Pannelli di compensato

Pannelli OSB

Pannelli in fibre dure

Parabordi

I prodotti in legno proteggono 
attivamente l‘ambiente

Come produttori e commercianti di materiali di legno, 
siamo consapevoli della nostra responsabilità nei 
confronti dell‘ambiente. L‘origine e la sostenibilità dei 
nostri prodotti vengono controllate di continuo da 
istituti indipendenti.


