
Creiamo insieme ponti verso nuovi orizzonti.





Grafiche raffinate, materiali innovativi, dettagli ricercati, idee originali  

contraddistinguono le eleganti collezioni di scatole, shoppers, e carta regalo,  

in foglio, rotolo e bobina. I tovaglioli colorano la casa in un caleidoscopio di colori.Dal 1860 design, innovazione e prestigio





Fantasia, colori e materiali, s’intrecciano nelle collezioni di nastri in tessuto, 

e negli accessori, per donare ad ogni regalo un’emozione unica. 

Tradizione ed innovazione si fondono in un assortimento elegante e prestigioso.Quasi un secolo di storia nella creatività.





Carte e buste colorate, l’alta qualità in tanti formati, utilizzabili in tutti  

i moderni sistemi di stampa, handmade stickers per rifinire con gusto ogni creazione. 

Album foto, biglietti e cartotecnica esclusiva. 

S.O.H.O. l’archiviazione per organizzare con stile la tua casa, o l’ufficio.Colore... moda... design... funzionalità...





Stile, eleganza, esclusività, contraddistinguono le collezioni Artebene. 

Shopper, scatole, carta per confezionare in modo innovativo i tuoi regali. 

Un arcobaleno di idee regalo ed oggetti per colorare le tue giornate.Emozione, stile, creatività





Design ed ecologia
Passione per le cose speciali! Originalità, design, forme  

e grafiche che si contraddistinguono per eleganza e stile,  

per oggetti raffinati ed esclusivi.





Innovazione, design, prestigio
Oggetti di design, idee innovative, funzionalità originali, materiali ricercati,  

per oggetti di prestigio, che arricchiscono la quotidianità nel lavoro e nel tempo libero.





Entusiasmo, passione, innovazione

Online vi porta nell’affascinante mondo della scrittura. Con entusiasmo e passione svilup-

piamo prodotti di alta qualità, caratterizzati da innovazione, funzionalità e design.

L’ampia scelta di diversi sistemi di scrittura e i prodotti creativi dell’universo handlettering e 

calligrafia, offrono la soluzione ideale per ogni esigenza.
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ROLLER A CARTUCCIA

SCRIVERE RICARICA CON CARTUCCIE CANCELLARE

THE 

OF WRITING
IL nuovo Roller a cartuccia con inchiostro cancellabile.
La novità per la scuola
Design alla moda per gli appassionati del look.





Le idee si muovono.
Un concetto espositivo avanzato.
Una nuova filosofia di vendita.

Pbs shop, è il programma corner innovativo e funzionale, realizzato su misura per il commercio moderno. Offriamo uno shopping piacevole ed informale,  

in un’atmosfera rilassante, centrato sull’ acquisto d’impulso, attraverso una gamma prodotti di elevata qualità. 

Carta regalo, shoppers, scatole, tovaglioli, nastri in tessuto, ma anche spazi dedicati al regalo all’oggettistica raffinata ed esclusiva. 

L’ambientazione e lo stile espositivo, creano un’immagine che coinvolge il cliente, rendendo ancora più gradevole la permanenza all’interno del vostro punto vendita.



Vetrineetrine



L’emozione del colore, la magia dei dettagli esclusivi, la bellezza delle forme e degli oggetti che nascono dalla passione.





Regalo e dintorni
Il regalo, l’accessorio per l’ufficio e per la casa. 

Oggetti senza tempo, forme e funzioni perfette. 

Soddisfazione pura.





Attacca e divertiti
Etichette adesive per il divertimento e la fantasia. 

Crea, inventa, personalizza con tantissime etichette,  

disponibili in pratiche bustine, in display da banco e da terra.





Solidità made in Germany
Zaini con schienali ergonomici dal design innovativo, funzionali, pratici, resistenti.

Linee dedicate alla scuola e al tempo libero, ricche di sofisticati particolari  

adatti alla soluzione di ogni specifica esigenza.





Simpatia e colore
Un universo di timbri e colori per ogni occasione  

per creare divertendosi con fantasia.





Candele

Steinhart è un produttore tedesco di fama internazionale, che opera da oltre  
duecento anni in questo settore. 
La gamma, estesa, sia in termini di colori che di formati, si adatta perfettamente 
alle esigenze dei più diversi settori merceologici. 





Pirottini, pizzi in carta, decori e molto ancora per la cucina e la ristorazione.Stile ed eleganza in tavola



pbs-euro-service srl - GmbH
Via Reif 7
I-39044 Laghetti di Egna (BZ)
TEL +39 0471 818681
FAX +39 0471 818674
info@pbs-euro-service.com
www.pbs-euro-service.com

Creiamo insieme ponti verso nuovi orizzonti. 

Un ponte unisce ciò che altrimenti resterebbe lontano, crea un pun-

to di contatto tra mondi diversi, apre orizzonti altrimenti inaccessibili.

Pbs è un team di persone professionalmente preparate  che vivono 

con grande passione il lavoro quotidiano.

Un team che con entusiasmo svolge la propria funzione di ponte, 

tra produttori internazionali di articoli pregiati e acquirenti, tra mer-

cati e linguaggi differenti.

Costanza ed impegno, assortimento versatile, certezza di una logi-

stica puntuale.

Visita il sito www.pbs-euro-service.com e scopri i dettagli di ogni 

partner.


