
KENT a colpo d’occhio.

Benvenuti alla Qualità.



Automotive
Da oltre 75 anni forniamo carrozzerie, offi cine, centri di 
riparazione auto, sostituzione vetri e centri di lucidatura in 
tutto il mondo. Siamo orgogliosi della nostra capacità di 
comprendere a fondo le esigenze individuali dei nostri clienti 
e della nostra grande esperienza nel lavorare insieme a 
carrozzieri, lattonieri, verniciatori, meccanici, tecnici, uffi ci 
acquisti e ai titolari stessi.

Industria
La divisione KENT Industria fornisce una vasta gamma di 
prodotti per scuole, ospedali, enti ed uffi ci pubblici, servizi di 
emergenza, settore agricolo ed esercito: utensili per saldatura, 
punte per trapano, lubrifi canti, dispositivi per fi ssaggio a parete 
e a pavimento, detergenti , protettivi e sigillanti. Essi vengono 
utilizzati in migliaia di diverse applicazioni nell’ambito della 
manutenzione.

Marina
KENT è un distributore di prodotti chimici specifi ci per 
applicazioni in cui prestazioni ed elevata affi dabilità li rendono 
l’unica scelta per i nostri clienti nel settore nautico. Molti dei 
nostri prodotti hanno superato gli impegnativi test delle regate 
intorno al mondo e sono utilizzati da molti noti costruttori 
internazionali di yacht.

Mercati in cui siamo presenti. Dove siamo.Dove siamo.
KENT è una società attiva a livello globale, con 
sette uffi ci locali nel Regno Unito, Germania, 
Belgio, Danimarca, Francia, Italia e Paesi Bassi, 
e in tutto il mondo attraverso i Distributori. 

Grazie a questa presenza internazionale, non siamo 
solo in una posizione di “eccellenza” per i nostri clienti 
nel settore automotive, industria e marina, ma siamo 
anche in grado di soddisfare tutte le richieste di 
consulenza e supporto, così come quelle
sulla qualità dei prodotti direttamente 
sul posto.

Questa dimensione globale permette 
a KENT di soddisfare le esigenze dei 
mercati locali, di essere fl essibile e di 
adattarsi alle diverse richieste. Dispone di 
un moderno centro logistico a Flers (Francia) con una 
disponibilità di 13.500 prodotti e un eccellente collegamento 
con l’Aeroporto di Lille e al porto di Anversa.

Chi siamo.
Da 75 anni, KENT è uno dei fornitori leader a livello mondiale di prodotti chimici, di elevata 
qualità ed effi cacia, per la pulizia, la cura, la riparazione e la manutenzione.

KENT ha un’eccellente reputazione in tutti i campi di applicazione nelle divisioni automotive, 
industria e marina. 
I clienti amano la nostra gamma di prodotti altamente specializzati, perché semplifi ca il loro 
lavoro quotidiano. La nostra qualità costante e senza compromessi, l’affi dabilità e l’approccio 
all’innovazione, sono apprezzati in tutto il mondo.

Gli obiettivi e le aspirazioni dei clienti sono sempre al centro delle nostre azioni.
I nostri consulenti, tecnicamente preparati, conoscono a fondo i processi lavorativi dei propri 
clienti e dimostrano l’affi dabilità dei nostri prodotti in modo sorprendente.

I consulenti KENT hanno un obiettivo primario: fornire la soluzione più adatta con prodotti di 
alta qualità in modo da supportare nel modo migliore ogni cliente. Essi agiscono come veri e 
propri partners dei nostri clienti.



·   ISO 9001: 2008

·   Approvazione NSF

·   Certifi cazione TUV - TNO - THATCHAM

·   GL – Germanischer Lloyd

·   Certifi cazione Fire Approval – Lloyd’s Register

·   Conformità al REACH

Qualità garantita.

Prodotti certifi cati ad alte prestazioni.
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â Eccellenza nelle soluzioni chimiche 
 da oltre 75 anni.

â Innovazione permanente e qualità eccellente
 in combinazione con un alto senso di responsabilità per l’ambiente.

â Profonda comprensione delle esigenze dei clienti 
 e capacità di rispondere in modo fl essibile. 

â Forza Vendite tecnicamente preparata 
 che costruisce profi cue partnership.

â Copertura globale
 con logistica di alta qualità.

Perché scegliere KENT.


