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Il Gruppo
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La Storia
La GATTI PRECORVI s.r.l. è impegnata nella perforazione di lamiere dal 1941 e dal 1996 
ha trovato un proprio insediamento ottimale in un nuovo stabilimento a Medolago, poco 
distante dell’autostrada A4 Milano-Venezia, su un’area propria di 40.000 mq, di cui 13.000 
coperti da moderni capannoni industriali. 

La capacità produttiva di lamiere forate del gruppo è in questo momento la più vasta e 
diversificata reperibile in Italia. 

Essa contempla sia le tipologie standard nel classico formato di mm 2000x1000 (con 
disponibilità a magazzino di oltre 35.000 fogli), sia specialmente un’ infinità di tipi 
rispondenti alle innumerevoli e particolari richieste del mercato, nei metalli più vari: dall’ 
acciaio ordinario a quello per profondo stampaggio, dagli acciai inossidabili alle leghe 
d’alluminio, ecc. Le industrie che possono essere interessate alla lamiera forata vanno 
dagli elettrodomestici all’automobile, dalle macchine agricole agli impianti petrolchimici, 
dall’arredamento metallico all’edilizia moderna ed all’insonorizzazione delle proprie 
tecnologie, sia nel campo delle microforature, sia in quello dei grossi spessori. 

L’azienda è inoltre certificata UNI EN ISO 9001 : 2008
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Gatti Precorvi, cresce, guarda al futuro e diventa un gruppo.
Il 2009 ha visto la conclusione di un attento e mirato passaggio generazionale con la nascita 
della GATTI PRECORVI S.r.l. 

GATTI PRECORVI .S.r.l. procede con il core business dell’impresa focalizzandosi sull’efficienza 
e la qualità del prodotto/servizio e concentrando risorse ed energie per la soddisfazione del 
cliente.

Il Gruppo GATTI PRECORVI è ora flessibile e pronto a crescere innovando ed espandendosi su 
nuovi mercati a livello mondiale con nuove sedi e filiali all’ estero.
La caratteristica distintiva del Gruppo è sempre stata la flessibilità e l’attenzione alle esigenze 
del mercato.
Il gruppo oggi rinnova la sua capacità di crescere ed innovare puntando su mercati globali.
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Gatti Precorvi, il miglior partner per crescere
Gatti Precorvi applica il suo know how e la sua capacità di fare innovazione all’engineering 
per il risparmio energetico ed eco innovativo, proponendosi come partner delle imprese nei 
settori interessati all’innovazione edilizia o industriale. I servizi di Gatti Precorvi garantiscono 
l’ingegneria, la progettazione, la fornitura, il montaggio in opera e l’assistenza post vendita.

Gatti Precorvi previene, affronta e risolve i problemi del cliente, evitando che su di esso ricadano 
le problematiche gestionali di progetti complessi, di cui Gatti Precorvi si fa carico, in luogo del 
cliente stesso, con responsabilità e capacità tecnica.
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ENGINEERING
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Gatti Precorvi organigramma:
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Gatti Precorvi crescita:
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Comprendere 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 nonchè trattamenti superficiali, 
satinatura, verniciatura e assemblaggio di componenti.



Clienti / Partner

Importanti aziende ci hanno affidato la realizzazione di ambiziosi progetti 
nei più svariati settori, siamo fieri di aver soddisfatto le loro esigenze e di aver 
contribuito alla realizzazione di opere importanti.
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Qualità
La Direzione Generale della Gatti Precorvi Srl crede fermamente che l’applicazione di 
un Sistema di Gestione della Qualità porti dei benefici in tutti gli aspetti aziendali e nei 
rapporti con i Clienti.
Si è quindi impegnata nell’implementazione e nel successivo mantenimento di un 
Sistema di Gestione Qualità aziendale conforme ad i requisiti internazionali già dal 1999; 
attualmente il Sistema Qualità è conforme ai requisiti indicati nella Norma UNI EN ISO 9001: 
2008, certificato da BVQI.

L’orientamento aziendale è naturalmente rivolto alla completa soddisfazione del Cliente 
e degli utilizzatori finali dei prodotti realizzati, ma non solo, noi crediamo che solo il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione di ogni dipendente sui temi della soddisfazione 
di quanto richiesto, sia internamente che esternamente , sia la chiave per ottenere dei 
risultati di eccellenza in termini di efficacia ed efficienza di tutti i processi aziendali.
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Attrezzature di verifica e controllo
La Gattiprecorvi S.r.l dispone di un laboratorio metrologico dotato di una macchina di controllo 
tridimensionale CMM a CNC , per la misurazione di particolari complessi con precisioni millesimali.

Vengono effettuate prove di corrosione tramite una camera di corrosione a nebbia salina dove 
vengono determinate le caratteristiche di alcuni metalli in particolare acciaio inox.
Vengono effettuate prove di durezza tramite durometro portatile di ultima generazione in modo 
da rilevare direttamente in produzione eventuali problematiche.

Tutto il personale aziendale preposto alla produzione ed al controllo in processo è dotato di 
strumenti quali metri, calibri, micrometri , che vengono periodicamente controllati e tarati 
internamente, tramite confronto con campioni primari rilasciati da centri S.I.T , tutti gli strumenti 
riportano in evidenza lo stato di taratura.
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Innovazione
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Strumento di calcolo 
vuoto su pieno

Lo strumento è pensato per rispondere alle 
più complesse esigenze di progettazione 
e sviluppo.
E’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. 
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Non solo foratura

Eseguiamo molte lavorazioni aggiuntive alla foratura quali: ondulazione, 
cannettatura, decapaggio, piega, verniciatura, taglio al laser, assemblaggio, 
calandratura, taglio al plasma, scantonatura.
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Tecnologie
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Engineering
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.
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Tecnologie
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Soluzioni all’avanguardia

Gatti precorvi applica all’engineering il 
suo know how e la propria capacità di 
innovare.
Si propone come partner delle imprese nei 
settori interessati all’innovazione edilizia o 
industriale.
I servizi di Gatti Precorvi garantiscono 
l’ingegneria, la progettazione, la fornitura, 
il montaggio in opera e l’assistenza 
tecnica post vendita.



Applicazioni
La lamiera forata viene impiegata nei più 
svariati ambiti.
Dall’agricoltura all’edilizia, dal settore 
dell’industria medica fino ai grandi 
produttori di automobili, dai produttori 
di elettrodomestici fino alle più svariate 
applicazioni stilistiche, insomma la lamiera 
forata è parte integrante della vita 
moderna.
Gatti Precorvi lo sa bene, e produce 
lamiere forate nei più svariati materiali, 
dall’acciaio inossidabile fino all’alluminio, 
dal ferro fino alla foratura di materiali 
e leghe speciali per le più svariate 
applicazioni.
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Prodotti
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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 
2000x7000) e tipologie di foro (tondo, quadro, 
oblungo, rettangolare, fantasia, svasato, 
imbutito). Sempre disponibile a stock, nei 
formati commerciali 1000x2000 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 2000x7000.
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Seconde lavorazioni
Dopo la perforazione, ogni lamiera forata presenta delle deformazioni e delle tensioni, più 
o meno accentuate a seconda del materiale utilizzato ( ACCIAIO AL CARBONIO, ACCIAIO 
INOX, ALLUMINIO, etc ) Tutte le lamiere forate vengono ripianate dopo la perforazione e tale 
operazione ormai fa parte dello standard di fornitura. 
Inoltre 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.
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Frangisole
Realizziamo pale  e sistemi frangisole, che permettono un significativo risparmio energetico 
se orientati ed esposti in modo ottimale. Inoltre forniamo 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.  
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Rivestimenti
Rivestimenti per facciate esterne o interne in lamiera forata con materiali quali alluminio, acciaio 
inox, corten, lamiera verniciata, reynobond, alucobond e rame. La fornitura è comprensiva di 
sottostruttura ed accessori di facciata.
Rivestimenti di facciata in lamiera con imbutiture a disegno in acciaio inox, alluminio e lamiera 
verniciata.
Rivestimenti tecnologici con pareti ventilate composti da pelle di rivestimento esterno in diversi 
materiali, e cellule cieche coibentate per taglio termo acustico degli ambienti.
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Settori
Il mercato della foratura è molto ampio e complesso e trova molti sbocchi in differenti 
settori. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi dei mercati affrontati ogni giorno da 
Gatti Precorvi.

Settori
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Agricoltura:  
nel settore agricolo il prodotto forato trova collocazione sia 
su macchinari agricoli che nel segmento degli essiccatoi. 
Gatti Precorvi fornisce questo settore da oltre 20 anni. 

Elettrodomestici: 
Il mercato degli elettrodomestici è molto complesso 
soprattutto per quanto riguarda le forature speciali della 
filtrazione nel quale Gatti Precorvi è leader mondiale 
fornendo i più importanti marchi del settore.
I prodotti principali che rientrano in questa categoria sono i 
filtri per lavastoviglie e i pannelli per porte microonde. Gatti 
Precorvi può fornire ai suoi clienti il prodotto finito pronto al 
montaggio. 

Automotive: 
Il mercato dell’ automotive è caratterizzato da richieste 
molto particolari e dettagliate con esigenze qualitative 
spesso molto elevate.
Questo settore è caratterizzato da produzioni con numeri 
elevati ed i prodotti vengono realizzati da Gatti Precorvi 
esclusivamente su specifiche e disegni del cliente. Anche 
in questo caso Gatti Precorvi può fornire il prodotto finito 
pronto al montaggio.

Ferrovie: 
Il mercato ferroviario ha diversi componenti di prodotti 
speciali in lamiera forata, un particolare esempio sono i 
pannelli forati per controssoffitti. Gatti Precorvi fornisce il 
prodotto finito pronto per il montaggio comprensivo di tutte 
le lavorazioni successive alla foratura, quali stampaggio, 
piegatura, applicazione di altri particolari ed infine la 
verniciatura. 
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Riscaldamento/raffreddamento: 
Gatti Precorvi sviluppa da anni diverse tipologie di pannelli 
per meglio adattarsi alle esigenze del cliente e rispettando 
i principi del risparmio energetico. 

Industria alimentare: 
I protocolli di igiene alimentare impongono sempre più l 
utilizzo di acciaio inox che spesso ha necessità di essere 
forato per permettere il passaggio di aria e umidità o 
setacciare alimenti, Gatti Precorvi è esperta nel settore e 
può fornirvi consulenze dettagliate. 

Costruzioni navali: 
Il mercato navale utilizza lamiera forata e bugnata per 
piattaforme, scale, passerelle e portacavi. Gatti Precorvi è 
presente in questo settore da diversi anni ed ha partecipato 
a grandi progetti navali.

Insonorizzazione: 
L’insonorizzazione prevede l’ utilizzo di pannelli forati 
associati ed altre tipologie di materiale, spesso lana di 
roccia. Le barriere fonoassorbenti stradali e ferroviarie o le 
cabine insonorizzate ne sono un esempio. Gatti Precorvi 
ha collaborato alla realizzazione di numerosi progetti 
brevettuali di insonorizzazione. 

Arredamento/design: 
Nell’arredamento oltre alla lamiera forata viene utilizzata 
anche la lamiera bugnata. Gatti Precorvi dedica da diversi 
anni particolare attenzione alle aziende che producono 
arredamenti per esterno. Gatti Precorvi è specializzata 
nelle forature particolari per sedie e tavoli fornendo in 
alcuni casi il prodotti finito. Forniamo anche particolari per 
rivestimenti d’ interni nei quali la qualità estetica è il nostro 
elemento di forza. 
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UN CAPITALE DI IDEE
UNO SPIRITO MODERNO

Affrontiamo sfide ambiziose 
supportando i nostri clienti, 
con servizi e consulenze 
per qualunque tipo di 
applicazione, mettendo a 
loro disposizione specialisti 
di alta professionalità.

www.gattiprecorvi.com





Via Lombardia, 1  -  24030 Medolago  -  Bergamo - Italy 
Tel. +39.035.4993311  -  Fax +39.035.4993400

Web: www.gattiprecorvi.com  -  E-mail: info@gattiprecorvi.com
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