
 

Costituita nell'aprile del 1988 con la  
denominazione GA.IA di Gatti Tarcisio e  
Iacovino Lino s.n.c. l'azienda esegue lavori  
di piccola carpenteria,saldatura di acciaio 
inox e alluminio,sia in conto terzi che in  
conto vendita. 
 
Inizialmente l'attività si svolge con la sola 
manodopera dei due soci e già nel 1988  
vengono assunti i primi due dipendenti. 
Nella progressiva espansione si acquistano 
nuovi macchinari, tecnologicamente più  
evoluti, ci si specializza nella saldatura  
a T.I.G., si aggiungono lavorazioni  
complementari, aumentano gli addetti  
alla lavorazione e nel 1994 l'azienda si  
trasferisce in locali più spaziosi, in  
Via Maggior Piovesana 85. 
 
Dal 2006 è funzionante anche il reparto  
di pulitura metalli. 
Dal 2008 l'azienda si è trasformata in  
GA.IA s.a.s. 
Nel 2011 ha acquisito la certificazione  
EN ISO 15614 . 
 
Gli obiettivi che l'azienda segue da oltre  
vent'anni sono:  
 
- Professionalità: Svolgere il lavoro con    
  serietà, competenza e innovazione  
 
- Affidabilità: Garantire la qualità del  
  prodotto  
 
- Puntualità: Rispettare i tempi di  
  consegna  
 
- Collaborazione: Condividere le  
  esperienze per migliorarsi  
 

 

 

Via Maggior Piovesana, 85 
31015 Conegliano (TV) 

di Gatti Tarcisio e Iacovino Lino  

Tel.: 0438 410 539 

Fax: 0438 410 539 

Cell.: 393 90 93 176 

www.gaiasaldature.it 

E-mail: info@gaiasaldature.it 

    PRODOTTI 

CARRELLI,   ACCESSORI, 

STRUTTURE METALLICHE IN TUBO            

PARTICOLARI PER ELETTRODOMESTICI, 

ARREDO,  CANTIERISTICA NAVALE 

CARROZZERIE  

PER PICCOLI ELETTRODOMESTICI 

 



  
 
La ditta GA.IA S.a.s. si propone come 
partner per eseguire lavori di carpenteria 
leggera in acciaio inox, sia in conto  
vendita sia in conto terzi.  
 
 
In particolare: 
 
 

 Realizza carrozzerie,caldaie, boiler  
      e componenti per macchine a vapore   
      come: ferri da stiro, sterilizzatori,  
      macchine da caffè, idropulitrici,    
      lavastoviglie, ecc. 
 
 

 Realizza, su progetti propri o forniti 
dai committenti, strutture metalliche, 
particolari e complementi per  

      l'industria degli elettrodomestici,  
      dell'arredo, della ristorazione,    
      alimentare, cantieristica navale, ecc. 
 
 
 
L'azienda applica sempre nuove  
tecniche di lavorazione, allineandosi  
alle esigenze di mercato per un  
dinamico miglioramento produttivo  
ed una progressiva efficienza nel  
rispondere alle esigenze del settore,  
fornendo un servizio di qualità e  
rispettando i tempi di consegna. 
 
 

 Siamo sempre a disposizione per capire ed esaminare ogni richiesta che ci viene sottoposta per poterla trasformare,  in una risposta concreta e produttiva. 

                  PRINCIPALI        LAVORAZIONI 

SALDATURA  T.I.G. DI QUALSIASI PARTICOLARE IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO 

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRAMITE SATINATURA O PALLINATURA 


