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Chi siamo?

Siamo uno dei maggiori offerenti di prodotti per l'arredo esterno in Slovenia. L'azienda commerciale all'ingrosso e al 
dettaglio Živex d.o.o. nasce da una famiglia artigianale di fabbri che già in passato lavorava recinzioni in ferro, arnesi e 
attrezzi vari nonché prodotti in calcestruzzo. Abbiamo arricchito e modernizzato la nostra già ricca tradizione sviluppando 
un sistema proprio di recinzioni e porte che vendiamo come marchi propri oltre ad altri marchi noti di altri produttori.
La nostra azienda famigliare con più di cento dipendenti si distingue per la sua affidabilità, versatilità, professionalià e 
dedizione del personale, il che ce lo affermano i nostri clienti abituali e partner commerciali che già da vent'anni collaborano 
con noi. In questi anni abbiamo rafforzato e diffuso il nostro esercizio attraverso la vendita all'ingrosso e della rete al 
dettaglio, orientandolo ad esaudire i desideri del nostro cliente finale. Sul mercato internazionale siamo presenti in Italia, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Kosovo, ma ci stiamo avviando anche su altri mercati. Il vantaggio del 
trasporto proprio e della vicinanza dei porti di Capodistria e Trieste ci permette di soddisfare i nostri clienti tempestivamente 
con servizi di alta qualità.

Di cosa ci occuppiamo?

Ci caratterizziamo per la vendità di reti, sistemi di recinzione, porte e sistemi di 
irrigazione, ma oltre a ciò vendiamo anche numerosi altri prodotti per l'arredo 
esterno della casa e del giardino e per l'agricoltura e l'edilizia.
Oltre alla vendita offriamo anche servizi di progettazione e montaggio di reti, dei 
sistemi di recinzione e irrigazione garantendo al cliente una soluzione completa 
»chiavi in mano«.

Come lavoriamo?

Siamo sempre aggiornati riguardo alle esigenze del mercato e con lo sviluppo costante seguiamo le linee del mercato, 
aiutando anche a crearle con la propria innovatività.
Il nostro principio di base è l'approccio personale. Sappiamo quanto sia importante ascoltare le esigenze di ogni nostro 
partner commerciale o cliente e teniamo sempre conto dei loro desideri e delle loro necessità. Il numero dei nostri clienti 
abituali che si fidano di noi e ritornano volentieri cresce di anno in anno.
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Seguendo le nostre idee … stiamo crescendo

Vogliamo diventare il negozio leader nella regione nell'ambito dell'arredo esterno. La crescita costante del traffico e 
l'espansione del nostro esercizio sia in casa che all'estero ci danno la conferma che siamo sulla giusta strada.

Unitevi a noi
Il vantaggio che abbiamo di fronte alla concorrenza si basa sull'ampia offerta di qualità dei prodotti e servizi, 
nonché sul rapporto professionale che abbiamo con i nostri clienti e partner commerciali. E sono proprio la 
collaborazione con i nostri partner commerciali che dura da anni, il rispetto degli accordi e la nostra affidabilità 
ad essere la garanzia sulla quale si basa il nostro futuro.
Invitiamo anche voi a diventare nostro partner nell'ambito della vendita all'ingrosso e del montaggio di reti, 
dei sistemi di recinzione, delle porte e dei sistemi di irrigazione. Unitevi a noi e fate con noi un passo verso il 
successo. Chiamate il numero + 386 (0)5 398 55 00 o scriveteci all'e-mail info@zivex.si.

I nostri maggiori prodotti

1. Reti e sistemi di recinzione   
* panelli e recinzioni classiche
* reti, pilastri e sostegni

Offrono maggiore sicurezza delle … scuole, asili, campi 
sportivi, parchi, impianti commerciali e strutture private, 
bestiame. Sono pratici, hanno una vita lunga e sono 
esteticamente piacevoli. Offriamo una vasta scelta di misure 
delle reti.

2. Porte    
* porte con anta singola e doppia 
* porte scorrevoli 
* porte con sistema autoportante 
* meccanismi per porte 

Aprendo la porta apriamo anche il nostro cuore … i 
cardini delle porte permettono di aprire l'anta fino a 180°, 
mentre un locchetto speciale impedisce ai bambini di aprire 
la porta. Si possono aprire manualmente, elettricamente o 
automaticamente e offrono anche l'accesso controllato.

3. Sistemi di irrigazione 
L'acqua è fonte di vita, sorgente di vitalità… in questo 
tempo di grandi cambiamenti climatici il cielo non regala 
acqua alla terra così abbondantemente come una volta. 
Perciò dobbiamo aiutarci con vari sistemi di irrigazione. Prima 
studiamo il terreno, consigliamo ed elaboriamo una soluzione 
in accordo con il cliente.
Poi lasciamo che la natura faccia il suo corso…

I nostri marchi

•	Builder	fence:	Recinzioni e porte per cortili, frutto del proprio sviluppo  
•	Builder	professional:	Attrezzi tecnici per professionisti   
•	Builder:	attrezzatura tecnica per tutti i maestri fai da 
•	Love	garden:	Attrezzi per gli amanti del giardinaggio a cui piace passare il tempo a contatto con la terra 

Betafence – siamo rappresentanti del produttore del noto 
marchio di reti e dei sistemi di recinzione di alta qualità.   
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Altri prodotti

edilizia: 
•	materiale	per	l'edilizia
•	attrezzi	manuali	per	l'edilizia	
•	attrezzi	e	apparecchi	elettrici	
•	lubrificanti,	detergenti,	colori,	vernici,	colle	e	siliconi

agricoltura:
•	programma	pascolo
•	programma	vitivinicoltura
•	programma	frutticoltura
•	reti	per	agricoltura
arredamento esterno:
•	pietre	decorative,	griglie
•	rubinetti	da	giardino,	fontane,	bacini	da	giardino
•	arredamento	da	giardino
giardinaggio:
•	attrezzi	e	arnesi	da	giardinaggio
•	programma	per	amanti	del	giardinaggio

Programma fai da te:
•	programma	domestico
•	programma	imbiancatura

servizi:
•	ingegneria
•	consultazione	ed	esecuzione	»chiavi	in	mano«
•	proggettazione

Referenze

La diversità dei nostri clienti ci spinge verso la massima qualità dei prodotti e dei servizi che offriamo. Siamo presenti 
dappertutto, nelle scuole, negli asili, impianti industriali, stadi, parchi, nelle strutture private, nei giardini, frutteti e 
vigneti. La lista dei nostri clienti soddisfatti cresce ogni giorno. Anche grazie a voi.
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Fate anche voi il passo sul nostro cammino di successo. 


