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L’officina vanta oltre dieci macchinari per lo stampaggio della plastica e della zama e l’ufficio
progettazione si avvale della moderna stampante 3D per la prototipazione. Le presse per la plastica 
hanno una potenza che spazia da un minimo di 7 ad un massimo di 140 tonnelate utilizzando varie 
tipologie di materiali dai più comuni ai più tecnici.

Un grande pregio della Giesse è l’ecletticità: la possibilità di gestire in autonomia le proprie 
produzioni, spesso con progetti ad hoc, a testimonianza della fiducia dei clienti verso chi presta
assoluta attenzione e cura ad ogni minimo particolare. 
L’evoluzione dell’azienda è stata continua, ben presto l’esperienza si è messa a disposizione di 
progetti nuovi, con materiali innovativi, sotto la costante accuratezza tecnica e un design sempre 
molto ricercato, grazie ad un efficente ufficio progettazione e sviluppo, in grado di ideare soluzioni 
personalizzate. Questo ha permesso alla Giesse di ricavarsi uno spazio vantando di impotanti
collaborazioni con nomi prestigiosi italiani ed internazionali e studi di architettura.

PERSONALIZZAZIONE CUSTOM-MADE

La Giesse Technology raccoglie le esigenze più diverse dei Clienti, creando proposte con valore
aggiunto sempre originale, grazie anche alla collaborazione con Designer e Architetti di 
consolidata esperienza garantisce la continua innovazione stilistica del prodotto made in italy.
Una continua sperimentazione, supportata da investimenti mirati nella ricerca e sviluppo, 
rendono l’Azienda sempre più competitiva sul mercato e proiettata verso il futuro.

INNOVAZIONE MADE IN ITALY INNOVATION MADE IN ITALY

TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Tutta la produzione della Giesse è perfettamente in linea con i più alti standard qualitativi richiesti
dal mercato. La rigorosità dei controlli sui materiali, test funzionali e la scrupolosità delle procedure 
applicate nel processo produttivo rispondono contantemente alle aspettative di tutti i clienti.

QUALITÀ QUALITY

Our production department boasts more than ten plastic and zamak molding machineries and 
uses an innovative 3D printer for prototyping new R&D projects. The plastic molding machines 
can apply a pressure range from 7 to 140 tons, using both common or technical materials.

Giesse’s production ensures the higher quality standards required by the market. 
The strict controls of all the materials used, the functional tests and a deep attention on all the 
applied procedures of productive processes, will result in meeting the highest quality expectations 
of any clients.

Giesse technology is able to manage the most exigent and different customer’s requests. 
Cooperating with well know Industrial Designers and Architects it’s able to create original valuable
proposals with a special eye design innovation, always Made in Italy.
A continuous research, supported by aimed investments in R&D, makes the company increasingly
competitive in the market and projected to the future

A huge Giesse’s value is versatility, like the possibility to manage independently its productions, 
often with customized projects, as a proof of customer’s trust obtained by an extremely care and 
attention in every small detail.
Since born, the company never stopped to grow, always researching new innovative projects to
realize, using new materials, new designs with a constant care for technical details.
This gave to Giesse the space to establish important business relationships with prestigious 
Italian and International companies



















Contatti
Contacts

Giesse Technology è un marchio della GS PLAST
Giesse Technology is a brand of GS PLAST

G.S. Plast
di Gasparetti Stefano

Via Sbrozzola, 7
60021 Camerano (An) Italy

Tel. 071 959252 Fax 071 959261

Sito web: www.giesse-technology.it
E-mail: info@giesse-technology.it

giesse-technology@pec.it

Skype: giesse-technology
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