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#dal1959
forniamo prodotti - assistenza - progettualità
nel settore delle forniture industriali

Abbiamo sempre creduto che un buon lavoro sia innanzitutto frutto di
una grande passione. Abbiamo fatto nostra la frase “the only way to
do a great work is to love what you do (Steve Jobs)”, perché è quello
che cerchiamo di fare ogni giorno.
Crediamo nell’evoluzione, anche in ambito lavorativo: non solo fornire
un prodotto, ma farlo nel modo migliore: attraverso una assistenza
impeccabile, pre e post vendita, che diventi progettualità quando il
prodotto non è ﬁne a stesso, ma parte di una idea.
#dal1959 siamo cresciuti diventando distribuzione-mac-progettualità
#Bonettiinprogress è quello che ci sentiamo oggi.

#Bonettidistribuzione
distribuzione industriale

distribuiamo una ampia gamma di prodotti e marchi per il settore
industriale, rappresentando aziende con le quali collaboriamo da anni
grazie alla nostra esperienza e al know-how che ci contraddistingue

#BonettiMac

Motovario Assembly Centre

Siamo uno dei centri autorizzati di assemblaggio Motovario in Italia.
Assembliamo i riduttori e Motovario secondo rigide procedure, diamo
assistenza e prodotto in tempi brevissimi, grazie al nostro magazzino.
Non solo assemblaggio, ma anche consulenza tecnica, perché
conosciamo il prodotto e il modo migliore per usarlo!
#assemblaggio
#componenti
#accessori
#mantenimento
aspetti che esprimono e valorizzano tutte le potenzialità di un
prodotto, dal nostro BonettiMac

#BonettiMacDrivon

Motovario Assembly Centre - div. Motoinverter

Per primi abbiamo afﬁancato al già consolidato BonettiMAC
anche la divisione BonettiMacDrivon. Assembliamo e
parametriamo l’inverter Drivon al motore Motovario
Uniamo il know how e l’esperienza del BonettiMac nell’evoluzione
Drivon.
#assemblaggio
#modularità
#controllovettoriale
#efﬁcienzaenergetica
per esprimere BonettiMac & BonettiMacDrivon

#Bonettiprogetta
progettualità, non solo distribuzione

Bonetti progetta e sviluppa prodotti personalizzati, creando soluzioni
tecniche ad hoc.

Case History: E.MOTION linear system
Da una richiesta speciﬁca di un cliente è nato il progetto di E.MOTION
linear system: guide lineari proposte in kit
#unprogettounico
#componibili
#personalizzabili
#co-branded

#Bonettimission
We love it, we make it!
siamo la nostra passione

tre ﬁliali sul territorio produttivo veneto
collaborazioni con aziende italiane ed estere
una progettualità sempre attiva, che è il cuore pulsante del nostro
lavoro
progetti ambiziosi verso mercati lontani
un codice etico che sta alla base del nostro lavoro: perché non
vogliamo mai dimenticare che il lavoro di squadra e le collaborazioni
nascono quando c’è rispetto, confronto, ascolto, costruzione e
strategia. Tutto il nostro staff ha un ruolo nel raggiungimento dei
nostri obiettivi, perché pensiamo che l’azienda SIA lo staff che la
compone.
[…] La Società adotta come principio imprescindibile la lealtà, il
rispetto della persona, la trasparenza nelle operazioni, il riﬁuto della
corruzione e della concorrenza sleale e, in generale, l’assoluto
rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel territorio nel quale si trova
ad operare […].
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