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AMBOS: IL RITRATTO DELL’AZIENDA
Che cosa
AMBOS produce dal 1977 originali e innovativi accessori per il mobile e l’arredamento, con
rigoroso impegno per la qualità dei prodotti e per il servizio ai clienti. Gli oggetti AMBOS sono
infatti il risultato di una lunga attività di studio e progettazione. Tra questi, dopo la ormai
‘classica’ serie LIFT (barre appendiabiti ‘saliscendi’ mobili), il Wall Lift, il Bi-Cassetto, il
PortaPantaloni, il PortaGiacche, il PortaCravatte e altri. La filosofia AMBOS si fonda sull'alta
qualità delle materie prime impiegate, sull'industrializzazione del progetto e sullo scrupoloso
controllo di ogni fase del processo produttivo: unitamente alla lunga esperienza nel settore,
garanzia di qualità sicura e costante.
Chi
Perché dietro ai prodotti ci sono le persone: a succedere al fondatore dell'Ambos e progettista
di tutti i prodotti, Egidio Agostoni, è ora il figlio Daniele Agostani, che conduce l’azienda,
coadiuvato dalla sorella Donatella Agostoni, architetto, che si occuperà prevalentemente della
progettazione e della ingegnerizzazione dei prodotti.
Dove
L’azienda ha sede a ovest di Bologna, a Calcara di Crespellano, lungo l’asse della storica Via
Emilia, nel cuore del distretto di piccole imprese della meccanica bolognese, fortemente
orientato all’export.
Attualmente, dopo la ristrutturazione del capannone produttivo, AMBOS ha recentemente
inaugurato la nuova palazzina direzionale, su progetto firmato dall’architetto Donatella
Agostoni. Una costruzione con facciate a vista in alluminio e cristallo, dalle linee
contemporanee essenziali e squadrate: nuovo segnale contemporaneo del territorio bolognese
che si evolve, già citato in articoli di architettura.
Come
AMBOS distribuisce i suoi complementi d’arredamento e accessori per il mobile avvalendosi di
qualificati canali commerciali in tutti i mercati del mondo. Sono più di 40 i paesi in cui AMBOS
esporta con continuità. Una considerevole parte del volume d’affari viene realizzata in Europa,
e in particolare nei paesi di area germanica. I prodotti AMBOS sono reperibili in primari negozi
di arredamento, in alcune catene della grande distribuzione, nelle ferramenta che forniscono
l’industria del mobile o il consumatore finale, in punti vendita di bricolage e fai da te.
Numerose industrie produttrici di mobili italiane ed estere offrono già di serie nei loro armadi i
prodotti AMBOS.
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