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GB ServiceLab è una startup nata nel 2017 dall’idea imprenditoriale
di Marianna e Mirka Brevini, Andrea e Filippo Ghisellini; ha la propria
sede a Reggio Emilia, centro del più influente network meccatronico
italiano.
GB ServiceLab affianca il cliente nella soluzione di problematiche
su sistemi oleodinamici, meccanici ed elettronici in diversi campi
applicativi, attraverso le proprie competenze, dinamicità, lavoro in
team e utilizzo di tecnologie avanzate.
GB ServiceLab è il punto di riferimento nel settore dei servizi correlati
agli impianti oleodinamici.
Fonde in modo unico flessibilità, attitudine ad innovare ed esperienza più
che decennale di settore.
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PROBLEMI?
Problematiche
sul funzionamento
macchina o componenti
su sistemi oleodinamici
o elettronici applicati
all’oleodinamica

Ricerca di
risposta
qualificata
in tempi stretti

Richiesta di specialista
di servizio
a cui affidarmi che mi fornisca
anche consulenza qualificata

Assistenza esterna
presso il Cliente
e service a banco
di tecnici specializzati,

Impegno quotidiano
nella fornitura
di soluzioni al cliente.
Risposta in 24 / 48 h.

Team giovane e dinamico
di Tecnici Specializzati
con decennale esperienza
del settore.

Italia – Mondo

Soluzioni chiavi in mano

per il settore oleodinamico.
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LI RISOLVIAMO!
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SERVIZI
CENTRO SERVIZI
& ASSISTENZA

VENDITA
& COMMERCIALIZZAZIONE

• Italia - Europa
• Mondo

• Componenti

WORKFLOW
GB ServiceLab fornisce ai propri clienti soluzioni personalizzate.
Il processo utilizzato in azienda è composto da
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ANALISI

DESIGN

un workflow fluido che tocca tutti i reparti in
modo flessibile.
Dalla presa in carico dell’ordine viene ana-

IMPLEMENTAZIONE PROGETTO

PROGETTAZIONE
& CONSULENZA

SERVIZIO ASSISTENZA
& AVVIAMENTO MACCHINA
INIZIALE

• Sistemi idraulici
• Eletronica applicata
a sistemi idraulici

lizzato il problema riscontrato e si propone la
soluzione in base a tempi e costi. Dal design si
passa all’implementazione del progetto su misura ad una fase di testing finalizzata alla realizzazione.

TEST

La prevenzione è il primo passo per la buona riuscita del processo, ed è per questo che GB ServiceLab riserva grande attenzione allo step di
corretta manutenzione concordata con il cliente.

REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE
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VALORI
Il team GB ServiceLab è giovane, dinamico e
altamente specializzato, avendo maturato un’esperienza decennale nel settore.
Il laboratorio – officina è attrezzato con strumenti innovativi di ultima generazione.
Il banco prova è in grado di testare in contemporanea: pompe a circuito aperto con proprio
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distributore proporzionale (blocchi valvole)
e motore idraulico, sistemi a circuito chiuso
pompe e motori, pompe in tandem.
Grazie a sofisticati strumenti di acquisizione dati, GB ServiceLab elabora, su richiesta, report di collaudo a banco o presso il
cliente.
Grazie alla location d’eccezione posta al
centro del distretto dell’oleodinamica italiana l’impresa collabora con ampio network di
aziende del settore.

TEAM DINAMICO

TECNOLOGIA AVANZATA

ESPERIENZA

NETWORK DI AZIENDE

SETTORI
MARINO

INDUSTRIALE

HEAVY-DUTY

AGRICOLO

MOBILE
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GB SERVICELAB S.R.L.

SERVICE PARTNERS



Via Ragazzi del ‘99 n 14
42124 Reggio Emilia
Italy

 +39 0522 232767
 info@gbservicelab.com
 www.gbservicelab.com

COLLABORAZIONI

