
LA NOSTRA AZIENDA...
La Ferramenta “La Rosa” oggi rappresenta un’azienda molto solida nel suo settore, dotata di 
un ottimo organico e personale altamente qualificato. E’ specializzata nella vendita al dettaglio di 
articoli di ferramenta, utensileria, vernici, giardinaggio, casalinghi, idraulica, elettricità, ecc., inoltre 
offre vari servizi ai clienti tra cui spiccano il servizio duplicazione chiavi di tutti i tipi, la duplicazione 
di telecomandi per cancelli, il pronto intervento, interventi di riparazione vari e l’affilatura di forbici 
e coltelli.
L’Azienda è iscritta all’albo delle ditte fornitrici per gli Enti del Ministero della Difesa ormai da 
molti anni, ed è operativa sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni MePa, e vista 
la vicinanza con la Caserma Vannucci collabora quotidianamente con il 9° RGT Col Moschin, il 
187° RGT, il Comando Brigata Paracadutisti Folgore, la 2° Brigata Mobile Carabinieri (Gruppo 
GIS - 1° RGT Tuscania) ed anche col 185° RAO. Recentemente è iniziata una stretta collaborazione 
con il nuovo Comando delle Forze Speciali dell’Esercito “COMFOSE” di Pisa. Abbiamo 
periodicamente rapporti commerciali anche con altri clienti militari sparsi un po’ in tutta Italia 
come il Battaglione S.Marco di Brindisi, il 4° RGT Alpini Paracadutisti, ecc.ecc.

Tra l’altro si rende disponibile anche all’esportazione di materiale ai militari all’estero come 
già capitato per il C.A.I. di Herat in Afghanistan.... 

L’Azienda è in continua evoluzione e attenta alle richieste più disparate dei propri clienti. 
Nel 2011 grazie ai clienti “militari” la Ferramenta “La Rosa” ha iniziato una lusinghiera 
collaborazione col produttore tedesco di calzature Lowa (marchio di proprietà italiana)  
dalle eccellenti caratteristiche, adatte alle diverse esigenze degli utilizzatori e incrementa le 
vendite di anno in anno anche grazie a ordini  di amministrazioni di enti diversi.
Tutto questo ha portato la Ferramenta “La Rosa” a divenire...
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SERVIZI OFFERTI... PRODOTTI TRATTATI... PARTNERSHIP...

• Pronto intervento
• Riparazione serrature, avvolgibili, telai tende e altro...
• Messa in sicurezza garage
• Istallazione casseforti
• Montaggio scaffalature, zanzariere, tendaggi 
• Realizzazione tende moscaiole su misura
• Duplicazione chiavi di tutti i tipi: dalle più semplici a quelle da auto a codice, punzonate 

e di sicurezza in genere
• Duplicazione telecomandi apricancello
• Consegna a domicilio gratuita (Livorno) e a pagamento consegne

in tutta italia mediante corriere SDA

La Ferramenta “La Rosa”  oggi fornisce calzature LOWA a reparti come 9° RGT PAR. 
“COL MOSCHIN”, 187° RGT PAR., 185° RAO, COMFOSE, CARABINIERI TUSCANIA E 
GIS, BATTAGLIONE SAN MARCO, FORZE SPECIALI SVIZZERE....
Le calzature della Lowa garantiscono difatti qualità, comfort e funzionalità; potrete 
visionare sia nel catalogo TASK FORCE sia in quello OUTDOOR (www.lowa.it) i numerosi 
modelli disponibili e Vi renderete conto di quali siano le scarpe più adatte alle Vostre 
esigenze. 

Alcuni esempi di utilizzatori:
ELITE DESERT: 185° RAO, Battaglione S.Marco;
ZEPHYR GTX e NO-GORE: 9° RGT, 187° RGT, 185’ RAO; CARABINIERI TUSCANIA; GIS; 
SWISS ARMED FORCES;
RECON GTX SIG: GIS, CARABINIERI TUSCANIA;
GSG REVO:  SWISS ARMED FORCES;
ZEPHYR GTX FOSPE: COMFOSE (IN ESCLUSIVA).

Per ulteriori informazioni ed esigenze non esitate a contattarci.

• Ferramenta
• Elettroutensili
• Idraulica
• Elettricità
• Giardinaggio
• Antinfortunistica
• Profilati Alluminio
• Tendaggi
• Scale
• Fumisteria

• Accessori Ferro Battuto Per Caminetto
• Cordame
• Tempo Libero
• Scaffalature
• Zanzariere
• Vernici e Collanti
• Nautica
• Minuteria Inox
• Casalinghi
• Utensileria


