
progettiamo
realizziamo

distribuiamo
la vita di domani

NATALENATALE

TBS dal 1996 (anno della sua fondazione) è riconosciuta sul mercato 
come uno dei fornitori di riferimento per le più prestigiose Catene DIY 
Nazionali ed Internazionali. Grazie ai risultati raggiunti nel “canale 
brico” e in virtù dell’elevato livello di servizio, oggi TBS inizia ad essere 
valorizzata anche nel canale food e no-food come partner specialistico 
di alto profilo.

Qualche numero
TBS è oggi uno show room di oltre 400 m², 10.000 m3 di stoccaggio interno, 3.000 referenze con 
gamme articoli che spaziano dal Festivity alla Decorazione Casa, dal Sanitario, alla Sistemazione, 
agli Articoli Tecnici.

La nostra filosofia
La filosofia della società è rimasta sempre costante nel corso di questi anni: «seguire l'evoluzione 
del Mercato e della GDO sul territorio italiano ed europeo e anticiparne i bisogni in termini di 
supporto commerciale nella distribuzione, con un forte orientamento verso il consumatore».

T.B.S. srl
Technical and Business Services
Via Angelo Brunetti
20156 - Milano (MI)
Italia

T. +39 02 33 49 91 71
Fax +39 02 38 00 83 44

http://www.tbsmp.com
tbs@tbsmp.com

salva il contatto
con un click!

Alcuni clienti:



FUORI CASA

IN CASA

PRIMAVERA
AUTUNNO

porte e infissi docce e vasche

bauli in legno

sistemazione
esterni

reti metalliche,
recinzioni

casette
da giardino

in legno

piastrelle sagomate e
pavimentazione  
carrabile da esterni    

ganci, fermaporte
e reggimensola

passacavi,
fascette e linea
di pulizia hi-tech
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