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RIGUARDO A NOI?
Germans Boada è stata fondata quasi 70 anni fa nella città di RUBI (Barcellona) 
a seguito dell’invenzione della prima tagliapiastrelle manuale per marmette 
idrauliche, un’invenzione che ha rivoluzionato il settore delle costruzioni in tutto 
il mondo. Oggi Germans Boada è una società globale composta da 11 filiali e 
3 centri di produzione sparsi in tutto il mondo e con vendite ricorrenti in oltre 
120 paesi in 5 continenti. Riconosciuto a livello internazionale come marchio 
innovativo, RUBI è leader nel settore delle atrezzature per per la posa di pias-
trelle in ceramica. Con 58 prodotti brevettati, il marchio RUBI vanta una chiara 
leadership tecnologica grazie al suo fermo impegno nella ricerca, innovazione 
e design. Grazie a questa capacità tecnologica, i prodotti RUBI aiutano a definire 
gli standard di qualità del mercato.

sLAB SYSTEM
In RUBI sviluppiamo costantemente nuove soluzioni per i professionisti. Ne è un es-
empio la gamma SLAB SYSTEM, che è stata appositamente progettata per affron-
tare progetti di installazione con ceramica di grande formato con la massima ga-
ranzia di sicurezza ed efficienza per i professionisti.

6 7



slab trans
heavy duty

SISTEMA DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE PER 
GRANDI FORMATI

Il trasportatore Slab Trans Heavy Duty 
è appositamente progettato per la 
movimentazione di lastre ceramiche e 
piastrelle di grande formato fino a 360 
cm x 160 cm.
È costituito da due profili in alluminio 
estruso, rinforzati, telescopici e regolabili 
da 170 a 380 cm, e due traverse 
perpendicolari che favoriscono la 
robustezza e la stabilità dell’intero kit, 
soprattutto durante la movimentazione 
dei pezzi più pesanti.
Dispone di 6 ventose con vuoto 
facilmente posizionabili che consentono 
di regolare i punti di fissaggio per una 

movimentazione sicura delle lastre di 
grande formato.
Il kit ha 4 maniglie (2 per guida) che 
possono essere regolate e posizionate su 
tutta la lunghezza della guida, facilitando 
e adattando  Slab Trans Heavy Duty ad 
ogni esigenza e formato.
Con un design audace e innovativo in 
anodizzato nero, Slab Trans Heavy Duty 
è costituito da due profili in alluminio 
estruso che gli conferiscono una capacità 
di carico massima fino a 140 kg.
Compatibile con Slab Troley (Ref. 18934). 

01MOVIMENTAZIONE
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FACILE FISSAGGIO

FACILE DA USARE

ERGONOMICO

Misure: ACCESSORI:

yearsyear s

Ventosa
Ref. 18827

Slab Heavy Duty Ref. 18936

360 x 160 cm

170 cm

380 cm

Profilo in alluminio
rinforzato. Maggior 

resistenza strutturale

Linea rossa
di attivazione 

Punti di supporto

2 traversine perpendicolari. 
Maggior resistenza strutturale

Assemblaggio
senza attrezzi

01MOVIMENTAZIONE

INCLUDE 6u. COMPATIBILE
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slab
trolley

SISTEMA DI TRASPORTO E MANOVRA PER
CERAMICHE DI GRANDE FORMATO

Sistema di trasporto e manovra della 
gamma Slab System, per lastre 
ceramiche di grande formato.
È progettato per integrare il nostro 
Slab Trans Heavy Duty, facilitando il 
trasporto e la manovra delle lastre di 
grande formato.
Grazie al sistema di fissaggio Easy 
Fix, il carrello Slab consente un facile 
e rapido montaggio e smontaggio del 
trasportatore.
È leggero e compatto. Il suo design 
garantisce che il carrello Slab 
occupi un minimo spazio con i suoi 
profilati in alluminio rinforzato, che 
gli conferiscono grande robustezza e 
resistenza strutturale ma il minimo 
peso.
Il carrello RUBI Slab incorpora un 
braccio estensibile per facilitare il 
carico e lo scarico della lastra sul 
tavolo di lavoro.

Con il braccio piegato, il carrello Slab 
consente di passare attraverso il 
telaio di una porta standard senza 
la necessità di manovre complesse 
o rischiose, anche caricando il 
trasportatore con ceramiche nel suo 
formato massimo.
Dotato di quattro ruote pivottanti (360º) 
con sistema di frenata e bloccaggio 
Stop & Fix, il carrello Slab aumenta 
la sicurezza nelle manovre di carico e 
scarico.
Con il carrello Slab l’utente può gestire 
pezzi con un peso massimo di 140 kg 
e un formato fino a 360 cm x 160 cm.
La compatibilità del nostro Slim Easy 
Trans con il carrello Slab richiede 
l’uso obbligatorio del set di barre 
trasversali (rif. 18819).

02MOVIMENTAZIONE
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FACILE FISSAGGIO

FACILE
MOVIMENTAZIONE

360º ROTAZIONE
E FRENO

yearsyear s

Punti di supporto

360 x 160 cm

Freno ruota

Barra allungabile (compatibile con il tavolo)

02

Trolley Ref. 18934

MOVIMENTAZIONE

COMPATIBILE

PIEGHEVOLE
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slab
table

TRATTAMENTO DELLE CERAMICHE DI GRANDE 
FORMATO

Banco da lavoro per il taglio e la mo-
vimentazione di lastre ceramiche di 
grande formato. Con il sistema di 
connessione Easy Fix, il montaggio e 
lo smontaggio del tavolo Slab è mol-
to semplice e veloce. Le barre in allu-
minio extra rinforzate conferiscono 
al Banco Slab un’elevata rigidità e 
una grande stabilità, offrendo una 
capacità di carico massima fino a 
250 kg. Il distanziamento delle sue 5 
barre di alluminio consente all’uten-
te di forare e tagliare senza temere 
di danneggiare il Banco stesso. La 
struttura del Banco Slab insieme ai 
piedini di livellamento garantiscono 
una maggiore stabilità dell’intero set. 
Le gambe pieghevoli hanno un siste-
ma di sicurezza che ne impedisce la 

chiusura involontaria. Con le gambe 
piegate il Banco Slab è alto meno di 
20 cm, quindi può essere facilmente 
riposto. L’altezza di lavoro del tavolo è 
di 70 cm per aumentare l’ergonomia 
in tutte le manovre di carico e scarico 
del materiale e lo rende compatibile 
con il nostro Slab Trolley (Rif. 18934). 
Il Banco Slab ha una lunghezza di 
180 cm e una larghezza di 104 cm, 
include un connettore con sistema 
Easy Fix che consente l’unione di due 
o più Banchi e costituisce una super-
ficie di lavoro ideale per ceramiche di 
grande formato fino a 360 cm.  

03MOVIMENTAZIONE
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FACILE FISSAGGIO

SISTEMA DI
SICUREZZA

RINFORZATA

Misure: accessorio incluso:

yearsyear s

Fissaggio per 
unire banchi di 
lavoro 

180 cm 104 cm

70
 cm

Gambe regolabili in 
altezza

Altezza speciale per 
ridurre lo sforzo

Punti di supporto Assemblaggio senza 
attrezzi

03

Tavolo Ref. 18935

MOVIMENTAZIONE
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slim easy 
trans

SISTEMA DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE PER 
GRANDI FORMATI FINO A 60 KG.

Il sistema di trasporto Slim Easy 
Trans è appositamente progettato 
per la movimentazione di lastre di 
gres porcellanato di grande formato 
e spessore sottile fino a 320 cm di 
lunghezza.
È costituito da un set di due guide 
in alluminio estruso, telescopiche e 
regolabili da 160 a 320 cm.
È composto da 10 ventose per 
un corretto fissaggio del sistema. 
Necessario verificare che la 
superficie della lastra sia pulita 
da polvere o altri residui per il suo 
corretto funzionamento. Le ventose 
del trasportatore Slim Easy Trans 
si adattano sia a superfici lisce che 
a superfici ruvide o leggermente 
strutturate. Il set ha 4 maniglie (2 per 
guida) che possono essere regolate 

e posizionate su tutta la lunghezza 
della guida, facilitando e adattando 
Slim Easy Trans per qualsiasi 
esigenza e formato. La capacità di 
carico del set è di 60 kg. Può essere 
ampliato fino a un massimo di 110 kg, 
incorporando due ventose per ogni 
ulteriore 10 kg. Possiamo integrare il 
nostro Easy Trans con un set di barre 
trasversali che forniranno al set una 
maggiore stabilità. I suoi estremi in 
gomma consentono di supportare 
lo strumento e renderlo compatibile 
con il nostro carrello Slab. 

03MOVIMENTAZIONE
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FACILE
ASSEMBLAGGIO

SUPERFICI
RUVIDE

SOFTGRIP

Misure: ACCESSORI:

yearsyear s

Barre trasversali
Ref. 18819

320 cm

160 cm

Barre di alluminio

Ventose a pressione

320 x 160 cm

04

Slim Easy Trans Ref. 18910

con ref.18819

MOVIMENTAZIONE

máxCOMPATIBILEINCLUYE 10u.
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slim
cutter

TAGLIO MANUALE DI GRANDI FORMATI

La tagliapiastrelle Slim Cutter è la 
più versatile e leggera sul mercato. 
È un sistema di taglio molto facile 
da usare, appositamente progettato 
per piastrelle ceramiche di grande 
formato.
L’intero sistema viene consegnato 
in una pratica borsa in tessuto con 
scomparti.
È composto da 3 guide in alluminio 
che sono unite tra loro per garan-
tire una perfetta incisione su las-
tre di gres porcellanato fino a 320 
cm, sebbene possiamo estendere 
la massima lunghezza di taglio ag-
giungendo più guide al sistema. Due 
ventose incluse ci aiuteranno a fis-
sare la guida sulla lastra ed evitare 
spostamenti.

Il carrello incisore monta una ro-
tellina in carburo di tungsteno ri-
vestito in titanio Ø 22 mm Extreme, 
ideale per il taglio di materiali estre-
mamente difficili con finiture ruvide 
e strutturate.
Le pinze consentono di separare 
lastre con uno spessore massimo 
fino a 6 mm.
Per lastre con spessore maggiore a 
6 mm e fino a 15 mm, si consiglia 
di utilizzare il Separatore Slim (rif. 
18917). 

05TAGLIO
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LEGGERO

BORSA INCLUSA

PRECISO

ACCESSORI:

Supplemento guida
Ref. 18913
Aumenta la lunghezza 
di taglio di 110 cm

Separatore Slim
Ref. 18917

Rotellina Extreme
Ref. 01901

Ventosa
Ref. 18957

GRES PORCELLANATOGRES PORCELLANATO

con ref.18917

Inclusa rotellina Extreme

Ventose per tutte le 
superfici

Guide in alluminio
estruso da 1,10 m

05

Slim Cutter Ref. 18911

TAGLIO
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kit
tc-125

TAGLIO ELETTRICO DEL GRANDE FORMATO

La segatrice elettrica TC-125 offre uno 
scivolamento regolare e preciso ideale 
per ceramiche di grande formato.
Per il corretto funzionamento del TC-
125, è necessario utilizzare le guide 
di taglio Slim. Grazie a questo sistema 
di guida, possiamo ottenere un taglio 
preciso e regolare.
La segatrice elettrica RUBI TC-125 ha 
un doppio sistema di riduzione e con-
trollo della polvere generata durante 
il taglio. Collegato ad un aspirapolve-
re (taglio a secco) o direttamente con 
tubo di presa acqua.
La testa della TC-125 è inclinabile fino 
a 45º e regolabile in altezza. In questo 
modo, è possibile tagliare e ottenere 
tagli speciali e più precisi.
Per il jolly, TC-125 include un’impug-

natura aggiuntiva che aumenta il con-
trollo e la visibilità durante il taglio e 
migliora l’ergonomia del lavoro. È pos-
sibile utilizzare due diametri del disco: 
115 e 125 mm.
Il design di TC-125 ha tenuto conto di 
una protezione del disco con un ele-
mento ad apertura rapida, che facilita 
il cambio del disco e riduce la proiezio-
ne di pokvere. Oltre a una protezione 
laterale che migliora le prestazioni dei 
sistemi di controllo della polvere.

06TAGLIO
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PRECISIONE

SCORRIMENTO
FACILE

SISTEMA DI RIDUZIONE 
DELLA POLVERE

JOLLY

EFFETTO
TRONCATRICE

ERGONOMICA

accessori
Per a SLIM CUTTER:

TC-125 230V-50hz - Ref. 50953
Guide TC-125 - Ref. 51969

Disco TCR incluso

Morsetti regolabili in 
tutta la guida

Carter antispruzzo

TVA
Ø115mm - Ref. 31932
Ø125mm - Ref. 31933

TVR
Ø115mm - Ref. 30986
Ø125mm - Ref. 30987

ECD
Ø115mm - Ref. 31964
Ø125mm - Ref. 31965

06

KIT TC-125 (230V-50Hz) Ref.51901

TAGLIO
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aCCESsORi
PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI CERAMICHE 

DI GRANDE FORMATO

RUBI ha la più ampia gamma di 
accessori per completare con 
successo installazioni in ceramica 
di grande formato. Di seguito 
presentiamo gli accessori essenziali 
da tenere in considerazione in questo 
tipo di progetto.
In un’installazione di grande formato, 
le perforazioni per tubi, scarichi, 
accessori, ecc. devono essere 
realizzate con frese specifiche per 
gres porcellanato. La lastra può 
anche essere lavorata eseguendo 
tagli con una smerigliatrice con 
dischi per finiture di alta qualità e 
movimentazione utilizzando ventose.
La pulizia è una parte essenziale di 

un’installazione corretta. La corretta 
pulizia dello stucco per fughe e la 
pulizia finale del lavoro assicureranno 
che il nostro lavoro abbia la migliore 
finitura. È necessario disporre di una 
vasta gamma di pialletti, pettini dentati 
e cazzuole per adattare il nostro lavoro 
a ciascuna delle situazioni richieste.
I sistemi di livellamento RUBI 
garantiscono un livellamento perfetto 
tra le parti, risparmiando manodopera 
sull’installazione e garantendo una 
finitura perfetta.
La scelta corretta del complemento 
ci darà più prestazioni e lavorabilità, 
influenzando direttamente la finitura 
finale.

07INSTALLAZIONE
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ventosa con vuoto
ventose per tutti i tipi di superfici

Ventosa per la movimentazione di lastre ceramiche di grande formato 
e peso.
Adatto a qualsiasi finitura superficiale.
Fissaggio tramite pompa a vuoto manuale.
Indicatore di perdita di pressione (segno rosso).
Meccanismo di rilascio della pressione.
Capacità di carico massima: 110 kg.

Ref.18919

ventose
per superfici ruvide

Ventose per la movimentazione di piastrelle ceramiche con superfici 
ruvide e / o leggermente strutturate.
Corpo in policarbonato iniettato. Molto leggero.
Rinforzo in metallo su una base a leva per una maggiore resistenza alla 
trazione.
Impugnatura ergonomica in polipropilene, per una movimentazione più 
rapida e sicura.
Gamma in gomma naturale.
Diametro ventose: 120 mm.
Capacità di carico: 25 kg.
Capacità di carico doppia ventosa: 50 kg.

Ref. Ventosa: 66929
Ref. Doppia ventosa: 66952 

07INSTALLAZIONE
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Separatore Slim
accessorio slim cutter

Il separatore SLIM è il complemento perfetto per il taglio di lastre 
ceramiche con SLIM CUTTER quando gli spessori delle lastre sono 
uguali o superiori a 6 mm fino a 15 mm. Oltre al suo uso principale 
(taglio di lastre ceramiche), è possibile utilizzare il separatore SLIM 
anche come separatore ausiliario in piastrelle di grande formato.

Il separatore SLIM è dotato di un’impugnatura ergonomica SOFT-
GRIP per ridurre al minimo lo sforzo dell’utente durante l’uso. 

Ref.18917

07

RUBIMIX
PER MISCELAZIONE DEGLI ADESIVI

Il miscelatore Rubimix ha la funzione principale di miscelare adesivi e 
resine in modo corretto e omogeneo per ottenere prestazioni più elevate 
e una migliore lavorabilità del materiale adesivo.

9N
Ref.25940; Ref.24986 (con mandrino); Ref. 24858 (con 
valigia).

9N PLUS

16 ERGOMAX

E-10 ENERGY

Ref.26922

Ref.26924
(con la valigia)

Ref.24994

Ref.24998
(con la valigia)

Ref.26965

INSTALLAZIONE
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07

KIT delta
level system
SISTEMA DI LIVELLAMENTO DELLA CERAMICA

È essenziale utilizzare un sistema di livellamento quando si 
posizionano grandi formati. I sistemi di livellamento garantiscono 
una finitura perfetta, eliminando irregolarità tra le piastrelle sia sul 
pavimento che sul muro.

livellatori cunei

pinze

KIT

3-12 mm/1mm:
100 un. Ref.02850
200 un. Ref.02851
400 un. Ref.02839
2400 un. Ref.02870

3-12 mm/1,5mm:
100 un. Ref.02840
200 un. Ref.02841
400 un. Ref.02842
2400 un. Ref.02855

3-12 mm/2mm:
100 un. Ref.02852
200 un. Ref.02853
400 un. Ref.02854
2400 un. Ref.02856

6-15 mm/3mm:
100 un. Ref.02866
200 un. Ref.02867
400 un. Ref.02868
2400 un. Ref.02869

11-20 mm/1,5mm:
100 un. Ref.02846

11-20 mm/2mm:
100 un. Ref.02858

100 un. Ref.02843
200 un. Ref.02844
400 un. Ref.02845
1200 un. Ref.02857

Ref.03901

0,5mm Ref. 03933
1mm Ref. 03913
1,5mm Ref. 03914
2mm Ref. 03915

INSTALLAZIONE
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DISCHI DIAMANTATI
PER TAGLIO ELETTRICO

TVR: disco specifico per materiali duri e preparato per resistere a forti sollecitazioni alle estremità del 
disco durante il taglio. Alta velocità di taglio.

TVA: disco specifico per materiali duri con una fascia diamantata che offre maggiore velocità senza 
sacrificare la qualità della finitura. 

ECD
disco diamante
per taglio e sgrossatura
Consigliato per il taglio e la rettifica di ceramica e materiali come pietra naturale morbida e piastrelle 
di ceramica. Viene utilizzato per tagli aderenti e finiture di alta qualità. Doppio lato con diamante ele-
ttrodeposto per il massimo utilizzo del disco.

07

tamponi diamantati
LUCIDATURA DI BORDI

Tamponi diamantati per sgrossatura e lucidatura di bordi, dopo tagli di piastrelle ceramiche e pietre naturali.

Si consiglia di eseguire una sgrossatura dopo ogni taglio manuale per evitare di lasciare spigoli troppo 
pronunciati o imperfetti durante la movimentazione delle pezzi.

Grano # 60 Ref. 61974; Grano # 120 Ref. 61975; Grano # 200 Ref. 61976; Grano # 400 Ref. 61977. 

Per garantire il corretto posizionamento e livello della piastrella durante l’installazione.
battipiastrelle per piastrellista.
Legno resistente all’acqua con elevata resistenza all’abrasione.
Planarità perfetta.
Misure della base: 40x14,5 cm.
Con base di gomma naturale bianca per evitare di danneggiare la ceramica. 

Ref. 72980

battipiastrelle
per il corretto fissaggio della ceramica

INSTALLAZIONE
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Frese da usare con smerigliatrice per foratura a secco di materiali come ceramica, gres e gres porcellanato.
Diametri da 6 mm a 75 mm con una velocità massima di lavoro di 14.000 giri / min.

DRYGRES frese diamantate
per foratura a secco

07

Frese diamantate elettrodeposte per eseguire fori senza percussione.
Utilizzare per finiture di alta qualità, la velocità di utilizzo dovrebbe essere compresa tra 400 e 1000 RPM. Da 0 6 
mm a 0 120 mm.

EASYGRES  frese diamantate
per FORATURA AD ACQUA

Fresa per trapano per gres porcellanato foratura a secco, pietra naturale e artificiale. Finiture di alta qualità, 
adatte per trapani elettrici da 1000 a 2500 RPM. per il corretto utilizzo.

4DRILL frese diamantate
per foratura a secco

pialleti e pettini
dentati per applicazione di adesivi

Ampia gamma di pialletti e pettini dentati con manico in legno o Rubiflex e lama in acciaio o INOX speciale 
con elevata resistenza all’usura e alla corrosione.

INSTALLAZIONE
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flextub
secchi in plastica flextub
4o L.

Ampia gamma di secchi in plastica altamente resistenti, versatili e funzionali. Ideale per l’uso con Rubimix.
Resistenti a temperature estreme e molto facile da pulire. KIT di pulizia per lasciare una finitura di alta qualità nella stuccatura e nella pulizia finale del cantiere.

RUBICLEAN
per UNA BUONA FINITURA DELLA STUCCATURA

07

cazzuole
per la lavorazione di adesivi

Ampia gamma di cazzuole per tutti gli usi, con impugnatura Rubiflex o legno.Per stuccare piastrelle ceramiche con comode impugnature e diverse durezze di gomma.

PIALETTI IN
GOMMA 
per stuccatura di CERAMICHE

INSTALLAZIONE
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Passo dopo passo
come installare lastre di grande formato 

PREPARAZIONE DELL’AREA DI LAVORO TRASPORTO TRATTAMENTO

1 2 3

4

4

TAGLIO MANUALE

TAGLIO ELETTRICO

5

INCOLLAGGIO MURO
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POSA DELLA CERAMICA

7

APPLICAZIONE DI ADESIVI SUL CARRELLO

APPLICAZIONE DI ADESIVI SU BANCO

6

6

LIVELLAMENTO DELLA CERAMICA FISSAGGIO DELLA CERAMICA STUCCATURA DELLE LASTRE E PULIZIA FINALE

8 9 10
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3600x1600 mm

3200x1400 mm

3000x1000 mm

2600x1200 mm

1500x750 mm

1200x1200 mm

1000x1000 mm

600x
1200
mm

500x1000 mm

1800x195 mm

12 mm

10mm

5-6-8 mm

3-4 mm

FORMATI
spessori e formati 
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GBSA

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés,

Avda. Olimpíades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID
Thomas Edison 4  Bloque 2  Planta 1 Oficina 2110

28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
T. 34 914 99 48 63
F. 34 914 99 48 70

gboada.madrid@rubi.com
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ru
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LUSARUBI Lda.
Rua da Ribeira de Eiras, S/N
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
lusarubi@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

RUBI UK LTD.
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

RUBI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T:+52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

RUBI COLOMBIA
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotà D.C. COLÒMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

RUBI CHILE
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (56-2) 2 933 74 92
rubichile@rubi.com

RUBI BENELUX BV.
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

ITALIA
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

RUBI INDIA
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India.
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

RUBI MAROC
Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L.
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
F. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc.
3980 W 104th St, Hialeah,
FL 33018
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

RUBI CANADA
T. 1866 872 7824
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RUBI ROSSIA
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

RUBI TÜRKIYE
Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah. Tersane Cd. No.114 
Karaköy / İstanbul - Türkiye - Turkey
T. (212) 237-2224
F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

Suzhou Rubi Technologies Co. ,Ltd.
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房  
苏州瑞比机电科技有限公司 
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

www.rubi.com

Ref. 92702

Registra i tuoi acquisti RUBI
tramite la nostra APP e ottieni

VANTAGGI ESCLUSIVI!


