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La multinazionale spagnola Lurbe Group S.A
apre l’agenzia in Italia per i prodotti NGS
Lurbe Group S.A., multinazionale spagnola che dal 1986 progetta, produce e distribuisce
periferiche per computer ed elettronica di consumo, investe sul mercato italiano per
espandere la diffusione del marchio NGS.
Leader sul mercato spagnolo e già molto apprezzata per i prodotti NGS in Francia,
Portogallo, Polonia e Germania, approda sul mercato italiano con i suoi accessori per PC
e per gaming dal look coloratissimo e dal design davvero innovativo.
La leadership di NGS è stata raggiunta negli anni attraverso la fornitura di prodotti con la
massima qualità e la più avanzata tecnologia del momento seguendo tre principi
fondamentali nella costruzione dei suoi prodotti: qualità, design distintivo e innovazione
tecnologica.
A tale scopo, l'azienda produce i suoi accessori mettendo a frutto il lavoro del suo reparto
R & D che segue e studia tutte le tendenze del mercato e le esigenze dell'utente ed è in
grado di offrire creazioni esclusive e punti di riferimento per il mercato.
I prodotti del vasto catalogo NGS sono distribuiti dai principali Distributori Europei e dai
negozi informatici di ogni paese.

NGS dispone di 5 linee di business:
 NGS Technology: mouse anatomici e coloratissimi, tastiere innovative, sistemi
audio e altoparlanti, UPS, webcam e molti altri accessori e periferiche.
 NGS Bags: borse, valigette, skin e zaini per laptop, netbook e IPAD.
 NGS Gaming: periferiche e accessori per videogiochi per PC,PlayStation, Nintendo
DS e WII.
 NGS Elettronics: moderni e originali MP3, MP4, MP5, lettori DVD /registratori,
radio CD, DVB-T tuner e recorder ecc
 NGS Home: composta da piccoli apparecchi elettronici, per uso domestico e
professionale, per la casa e l’igiene personale.
L’Agenzia NGS per l’Italia è OIBA Technology S.n.c., dinamica società di recente
costituzione nata con lo scopo di introdurre sul mercato dell’informatica marchi esteri
altamente tecnologici sino ad oggi poco conosciuti sul mercato italiano.
Questa agenzia è costituita da Paola Oraboni e Graziella Brega, due figure presenti sul
mercato informatico da oltre 20 anni che negli ultimi 5 hanno seguito il branch office
italiano per Techsolo.
Per informazioni sui prodotti NGS potete visitare il sito www.ngs.eu oppure contattare
OIBA Technology all’indirizzo e-mail: info@oibatechnology.it
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