
Company Profile
Giver s.a.s. è un’azienda di Albina di Gaiarine, in provincia di Treviso. Nata nel 1991 come piccola impresa artigiana,
oggi è una delle aziende più affermate nel Triveneto per i servizi Just in Time di verniciatura nel settore
dell’industria del mobile e dell’arredamento. Oggi Giver s.a.s. esegue lavorazioni continuative di alta qualità e
finitura per importanti aziende italiane ed internazionali, quali Jdeal Curvi, Napol Arredamenti, Report, Mobil Gam,
Logika, Proplastek, Eurocurvi, Volpato Industrie, Eureka, Point e Tommasella mobili.

I servizi

Lavorazioni Just in Time di superfici e curvi in legno e plastica: verniciatura a spruzzo (automatica e manuale),
levigatura, laccatura, verniciatura a foglia d’oro, decapé ed anticatura. Servizi di stampaggio di precisione di
materie plastiche e saldature ad ultrasuoni. Montaggio ed assemblaggio dei diversi componenti d’arredo con
fornitura al cliente del prodotto imballato e pronto per la vendita.  
Per ulteriori informazioni visita la pagina

I prodotti

Forte dell’esperienza maturata nel settore dell’arredamento, grazie alla capacità di fornire elevata qualità a prezzi
molto competitivi, recentemente Giver s.a.s. ha dato vita ad un proprio marchio INTERNI CUCINE per la produzione
e commercializzazione di forniture contract di mobili ed arredi per la collettività (camere e camerette, mobili per
bagno ed articoli d’arredo per zone living). Alcune linee di prodotti sono già distribuite con successo negli USA da
Interni Cucine della quale siamo partner.  
Per ulteriori informazioni visita la pagina

Lo stabilimento

Il cuore produttivo ed amministrativo di Giver s.a.s. si trova ad Albina di Gaiarine, in provincia di Treviso, crocevia
attivo e strategico di produzione e distribuzione del Nord Est. In un’area di circa 4.000 mq, di cui 3.000 coperti
vengono sviluppate molteplici lavorazioni. Nei reparti di verniciatura, levigatura e stampaggio sono presenti robot
antropomorfi per la verniciatura automatica a spruzzo, robot per l’estrazione automatica del prodotto,
manipolatori per la movimentazione dei pezzi verniciati, presse orizzontali ad iniezione di ultima generazione per
lo stampaggio di materie plastiche, saldatrici ad ultrasuoni. Gli impianti per lo stampaggio sono attivi 24 ore su 24.  
Per ulteriori informazioni visita la pagina
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Qualità garantita e rispetto ambientale

Tutte le lavorazioni e i prodotti Giver s.a.s. rispettano gli standard qualitativi previsti della Normativa Comunitaria.
Per le lavorazioni e per la produzione vengono utilizzate solo materie prime dei migliori produttori italiani
(coloranti, vernici, legni e plastiche di prima qualità). Ogni ciclo di lavorazione prevede controlli automatici e
controlli eseguiti dallo staff tecnico. Grazie al costante investimento tecnologico nei processi di lavorazione, la
qualità della verniciatura è garantita sia in termini di finitura sia di durata nel tempo. L’impegno ecologico ed il
rispetto dell’ambiente sono parte integrante della filosofia aziendale. Giver s.a.s. è in fase di acquisizione della
certificazione UNI-EN ISO 9002 per la qualità dei servizi.  
Per ulteriori informazioni visita la pagina

Riferimenti e contatti

Titolare: Ivan Giacomin 
Giver s.a.s. di Giacomin Ivan  
Viale delle industrie, 4 - Gaiarine (TV)  
Telefono: 0434.759311 - Fax: 0434.759311 - Voip: 0438.189686  
Contatti Italia: +39 347 2300858   -   Contatti Usa: +1 (954) 655-1774 
Email: info@giveritalia.com 
Web: www.giveritalia.com 
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