Profilo aziendale
Gehr GmbH & Co. KG
Ragione sociale:

Gehr GmbH & Co. KG

Indirizzo:

Zum Lunebogen 22, D-27616 Lunestedt

Sito web:

www.gehr-interior.de

Fatturato / Numero dipendenti:

10 Mio. € / 60

Referenze:

AIDA Cruises, Phoenix Reisen, TUI Cruises

Persona di riferimento:

Sig.ra Antonia Gehr

Posizione:

Director Marketing & Sales

Telefono / Cellulare:

+ 49 4748 94940 / +49 176 11005060

Email:

antonia.gehr@gehr-interior.de / office@gehr-interior.de

Breve profilo aziendale:
Gehr GmbH & Co. KG è sinonimo dei più alti standard di interior design e di arredamento personalizzato per
superyacht, jet privati e navi da crociera con sedi ad Amburgo e Lunestedt. La produzione avviene su 6.800 mq presso la
sede centrale di Lunestedt. Alla base del loro successo vi è da un lato la capacità di continuare a innovarsi e svilupparsi
continuamente, dall'altra un'esperienza di oltre 100 anni nella produzione di interni sofisticati con i più alti standard di
artigianalità e tecnologia.
Gehr stands for intelligent luxury interiors for superyachts, private jets and cruise ships. Ever since their foundation, they
have been dedicated to meeting their customers’ requirements. They share their superior standards of top-quality interior
fittings and exclusive furniture. They provide consultancy and planning at two locations in Hamburg city centre and at their
head office. Production takes place in their 6,800 square-metre facility using state-of-the-art manufacturing technologies.
Some 60 employees guarantee experience and expertise, innovation and boldness in designing out-of-the-ordinary interiors.
The characteristic of their work are longstanding experience in the meticulous application of traditional craftsmanship, plus
professional use of the very latest equipment and hi-tech materials.

Target per l'Italia:
Gehr GmbH & Co. KG desidera stabilire contatti con i cantieri navali ed è interessata in particolar modo a:
·

contatti diretti con i responsabili d’acquisto presso cantieri navali italiani per presentare la propria azienda

·

contatti con il Project Management presso cantieri navali italiani per presentare la propria azienda

Projektpartner:

Durchführer:

