
LAMIERE SU MISURA

IL MAGAZZINO
A  vostra  completa  disposizione  offrendo  un    
continuo miglioramento di prodotti e servizi, pronti 
a recepire le diverse esigenze di un mercato in 
continua evoluzione 
 

RAPIDITA’ DI CONSEGNA

SUPPORTO E RICERCA

GESTIONE ORDINI

PREZZI CHIARI

ENGINEERING

Servizio clienti

Siamo sempre con voi

Nulla è lasciato al caso. 
Collegandosi al sito www.gattiprecorvi.com ed 
accedendo all’ area “CALCOLO VSP” è possibile 
calcolare la percentuale di VUOTO SU PIENO di 
ogni tipologia di perforazione, generare il relativo 
disegno in scala 1:1 ed esportarlo in formato 
elettronico. 
Il servizio, pensato per rispondere alle più complesse 
esigenze di progettazione e sviluppo, è sempre con 
voi.

Richiedi il software VSP o usalo on-line

S O L U Z I O N I  E  C O M P O N E N T I 
I N  L A M I E R A  F O R A T A  E  B U G N A T A

Via Lombardia, 1 - 24030 Medolago (BG) Italy
Tel. +39 0354993311 - Fax +39 0354993402
info@gattiprecorvi.com  -  www.gattiprecorvi.com

S.r.l.
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Socio Unico

Available on the
App Store

Perforation Tool
www.gattiprecorvi.com



Azienda

Una provata affidabilità

Gatti Precorvi opera nel settore della foratura dal 1941;  
attualmente rappresenta una delle realtà produttive più  
performanti in Europa, con impianti in grado di soddisfare le 
più sofisticate richieste del mercato.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal 1999, con 
una propria area produttiva di 45.000 mq di cui 15.000 
coperti.

ConosCiamo le vostre esigenze

Da sempre a stretto contatto con le esigenze della propria  
clientela, Gatti Precorvi oggi è in grado di realizzare lamiere 
forate e bugnate, lavorazioni di stampaggio, taglio e piegatura 
della lamiera nonché trattamenti superficiali, satinatura, 
verniciatura e assemblaggio di componenti.

Applicazioni

Realizziamo pale  e sistemi frangisole, che permettono 
un significativo risparmio energetico se orientati ed 
esposti in modo ottimale. Inoltre moduli completi per il 
rivestimento di facciate continue, di palazzi e opere 
civili. Tali prodotti posseggono anche un valore ed una 
funzione estetica, poiché realizzati in una svariata gamma 
di dimensioni, forature, colori e sagome, assecondando 
le esigenze del cliente.  

Frangisole

Grazie al proprio team di tecnici e progettisti, 
Gatti Precorvi è partner ideale per lo sviluppo e la 
realizzazione di commesse chiavi in mano: dalla 
progettazione ai rilievi in cantiere, dallo sviluppo 
degli  esecutivi fino alla fornitura e posa in opera 
di materiali e accessori.

Egineering

I nostri prodotti trovano largo utilizzo 
in svariati ambiti industriali: dall’ 
elettrodomestico all’ automotive, dall’ 
arredo urbano all’ architettura, dall’ 
insonorizzazione  alla filtrazione e 
comunque in ogni applicazione che richieda 
un passaggio “controllato” di aria, liquido, 
luce o suono.

Seconde lavorazioni
 
Eseguiamo lavorazioni aggiuntive alla foratura quali:
risquadratura di precisione, cesoiatura obliqua o 
secondo sagome, stampaggi, calandrature, piegature, 
imbutiture, saldature, assemblaggi, satinatura e 
lucidatura, verniciatura, zincatura, ossidazione anodica 
o anodizzazione.

Lamiere Forate
Realizzabili nelle  più  svariate    combinazioni di materiale 
(Acciaio al carbonio, zincato e INOX, Alluminio, Rame, 
Ottone, Preverniciati, materiali plastici o compositi), 
spessore (da mm 0,2 a mm 12), formato (fino a mm 
2000x8000) e tipologie di foro (tondo, quadro, oblungo, 
rettangolare, fantasia, svasato, imbutito). Sempre 
disponibile a stock, nei formati commerciali 1000x2000, 
1250x2500 e 1500x3000, un assortimento di oltre 
50.000 fogli.

Lamiere Bugnate
Realizzabili nelle tipologie standard (tonde, quadrate, 
romboidali, semisferiche ed oblunghe) nonché speciali 
secondo disegno del cliente e nelle più svariate 
combinazioni di materiale (Acciaio al Carbonio, Zincato, 
INOX, Alluminio) spessore (da mm 0,5 a mm 5) e 
formato fino a mm 2000x8000.


