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La società Giubra è stata istituita nel lontano 1967 e da allora, la costante ricerca della qualità in tutte
le sue espressioni è sempre stata il suo marchio distintivo.
Originariamente, la società utilizzata per effettuare una attività di produzione dedicata,
principalmente, per la creazione e la produzione di abiti da lavoro per i capelli settore abbigliamento,
come abiti, kimono, mantelle per il taglio dei capelli, e così via (sezione Moda). Successivamente,
questa attività di produzione è stata integrata con una sezione commerciale, che opera da oltre
quindici anni, per la commercializzazione e la vendita di una gamma più ampia di prodotti e accessori
che spaziano dai vaporizzatori ai distributori, forbici per capelli. La sezione commerciale è diviso in
quattro segmenti: i prodotti usa e getta (mantelle monouso, abiti, ciabatte, ecc), elettrici
(raddrizzamento e curling ferri da stiro, asciugacapelli), la promozione (abiti, cappelli, pochettes) e
accessori (bigodini, retine per capelli, fermacapelli , ecc.)
La profonda conoscenza, acquisita in oltre trent'anni di attività, consente Giubra di offrire prodotti in
grado di soddisfare le richieste più esigenti tecnico / professionale, coniugando un design elegante e
attraente. Inoltre, il suo approccio al mercato globale, che è alla base di questa politica dinamica e
moderna azienda, lo spinge ad esplorare e studiare i prodotti provenienti da tutto il mondo, e quindi
coloro che si trovano fuori per due standard di alta qualità e contenuto innovativo.

Il suo sviluppo e il reparto di ricerca è sempre molto attento nei confronti delle condizioni di mercato,
analizza le sue tendenze, inclinazioni e Giubra permette di offrire una gamma di prodotti che è
sempre innovativo e stimolante, pur fornendo soluzioni originali e uniche per le società che funziona
con. Il risultato è la realizzazione di articoli personalizzati e promozionali e di prodotti ad alto impatto,
con un significativo valore aggiunto.
Ultimo, ma certamente non meno importante, l'azienda può offrire ai propri clienti un'ottima qualità /
prezzo e una competente e ben organizzato servizio post-vendita
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