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Una
storia
fondata
sull’edilizia

Giuriato è una realtà che opera nel 
territorio vicentino da oltre 55 anni. 
Nel corso degli anni siamo diventati un 
punto di riferimento non solo per aziende 
costruttrici ed imprese edili, ma anche per 
tutti i cantieri. Il raggiungimento di questo 
importante obiettivo è stato ottenuto non 
solo grazie alla qualità dei nostri prodotti, 
supportati da una spiccata competenza 
tecnica, ma anche attraverso principi 
di serietà, correttezza e professionalità, 
perseguiti a tutti i livelli aziendali con 
costanza e impegno.
La nostra forza è guardare al futuro con 
positività e lungimiranza, prendendo dal 
passato quello che serve per migliorare se 
stessi e continuare ad evolverci. D a v i d e 

Giuriato
Presidente

Identità di una
grande realtà...

  DISPONIBILITÀ A
METTERSI IN GIOCO
OGNI GIORNO, 
ATTRAVERSO
LA COSTANTE RICERCA 
DI NUOVI PRODOTTI
E NUOVE TECNOLOGIE 
DEI MIGLIORI MARCHI.

A guida dell’azienda Davide Giuriato, che da sempre 
si pone l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei clienti 
proponendo soluzioni personalizzate grazie alla sua 
squadra di professionsti altamente qualificati.
Nasce da questa filosofia la scelta di investire 
constantemente nella formazione del personale 
per offrire un servizio di assistenza e consulenza 
all’avanguardia. 

Scegliere Giuriato significa avere nel proprio cantiere 
non solo materiali e attrezzature sicure e di alta 
qualità, ma anche un team di professionisti capaci 
di offrire competenza, professionalità, consulenza 
e totale affidabilità per rendere il lavoro edilizio più 
facile, preciso, produttivo e sicuro. 

La sede di Zanè e la filiale di Altavilla sono organizzate 
in modo tale da offrire una costante e continua 
reperibilità di materiale a magazzino, con personale 
specializzato sempre al servizio del cliente.
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...filiale di ALTAVILLA

...E PROSEGUE QUI...
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19811972
Premio

“Vicenza che lavora”
Zanè e il

primo noleggio

1965
Altavilla e

il suo inizio

Una
crescita
continua

19951993
L’evoluzione inizia

a Zanè...
La prima fiera

in Bulgaria

1985
Il deposito gru

di Zanè

20172004 20132003
Ampliamento del reparto 
di abbigliamento, scarpe, 

antinfortunistica e DPI

Concessionario 
macchine movimento 

terra Caterpillar

Vendita materiali
edili Mapei e Fassa 

Bortolo

La nuova
sede a Zanè

20112001
Partnership sulla nuova 

provincia di Treviso
“Treviso Edilizia”

Ad Altavilla il nuovo
mondo del noleggio

Anni di successi nel mercato.
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La professionalità dei nostri collaboratori e operatori 
ci ha permesso di raggiungere grandi traguardi dal 
1965 ad oggi. I nostri numeri:

Le sfide
crescenti
della vita

2 depositi
Area scoperta per Gru Edili, 

Ponteggi e Monoblocchi
(2.000 mtq e 30.000 mtq)

siti a Piovene Rocchette (VI)

2
filiali 40

dipendenti

+150
macchine e attrezzature 

movimento terra
a noleggio

2004
Concessionario vendita, 

assistenza,
ricambi macchine 

movimento
terra Caterpillar

+2000 
Macchine e

attrezzature a noleggio 

40.000 mtq
Ponteggi a noleggio

+100 
gru edili

a noleggio

30.000 
Articoli di vendita

+50 
Corsi di formazione

Centro di formazione
con corsi a catalogo

Sede di Zanè (VI)
10.000 mtq di cui 
6.000 mtq coperti

Filiale di Altavilla Vic.na (VI) 
5.000 mtq di cui

3.500 mtq coperti

4.000 mtq 
Casseforme in alluminio a noleggio

e armamento solai

13 Tecnici specializzati
4 Commerciali esterni
2 Operatori tintometro

2 Geometri
1 Docente per i corsi

12 Commerciali interni
6 Amministrativi

2018 2019 2020 2021

+12% +3% +2% +37%
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I nostri
prodotti
su misura
per te

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

GRU EDILI

PONTEGGIO

SISTEMI DI CASSERATURA

LINEE VITA 

ABBIGLIAMENTO & SCARPE

ATTREZZATURE EDILI

MATERIALI EDILI

16 I PRODOTTI
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Macchine movimento
terra concessionario
Caterpillar
VENDITA E NOLEGGIO

Centro assistenza autorizzato Caterpillar

Chi si rivolge al nostro attrezzato ed efficiente centro 
assistenza, trova la soluzione rapida e professionale 
con personale dedicato a seguire qualsiasi necessità. 
Sia nella sede di Zané che nella filiale di Altavilla 
abbiamo officine attrezzate con meccanici ed 
elettricisti specializzati. Con le ns. officine mobili 
effettuiamo assistenza direttamente in cantiere.

VENDITA E NOLEGGIO
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GRU EDILI 21

Disponiamo di un’ampia gamma di gru edili 
automontanti e a torre, garantendo una fornitura 
di modelli praticamente illimitata, adatta ad ogni 
esigenza di cantiere. 

Più di 100 gru edili
VENDITA E NOLEGGIO

 I nostri servizi inclusi

Montaggio, assistenza, verifiche
e trasporto gru edili

Montaggio gru edili automontanti

Montaggio gru edili a torre

Trasporto gru edili con camion gru

Assistenza e riparazioni gru edili

Assistenza e riparazioni parti 
elettriche e radiocomandi

Consulenza a 360° per ogni 
esigenza relativa al cantiere

Sopralluoghi per montaggio

Verifica ventennale

Verifiche periodiche annuali

Verifiche funi

Verifica strutturale
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2322 IL PONTEGGIO

I servizi offerti vanno dalla vendita, noleggio e consulenza 
per le macchine e le attrezzature edili, alla valutazione, 
progettazione, noleggio e montaggio di ponteggi. Un servizio 
che permette all’impresa di avere tecnici specializzati 
direttamente in cantiere, che con l’ausilio di materiali e marchi 
leader nel settore, costruiranno il cantiere in modo sicuro, 
professionale e funzionale in base alle esigenze del cliente. 

Il ponteggio non è
mai stato così facile

Consulenza, progettazione, noleggio e montaggi
di ponteggi con servizio di rilievo in cantiere

Disegno esecutivo

Relazione di calcolo con ingegnere

POS piani operativi di sicurezza

PIMUS 

 I nostri servizi inclusi

VENDITA E NOLEGGIO



25SISTEMI DI CASSERATURA24

colore grigio iniziale opacità 20 %

adesso è 40 %

Sistemi di Casseratura
per pareti, pilastri
e armamento solai

La cassaforma leggera 
MAXIM Alu con le stesse 
caratteristiche della versione 
in acciaio 

Il sistema EVOdeck è un 
sistema di casseratura per 
solai composto da elementi a 
telaio in alluminio, “Universale”

VELOX, è il sistema di 
casseratura universale per 
ogni tipo di solaio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I prodotti:

VENDITA E NOLEGGIO

Il sistema ORBIS è una 
cassaforma progettata e 
costruita per il getto di pareti 
curvilinee

ALUSTERN, è il sistema di 
torri e puntelli in alluminio per 
un’elevata capacità di carico

Sistema I-FORM, trova 
impiego nei vari settori
dell’edilizia con una portata 
eccezionale (100 KN)
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Consulenza, progettazione, con servizio di sopralluogo in cantiere

Consulenza per la messa in sicurezza del lavoro in quota

Relazione di calcolo con ingegnere

Servizio di verifica e revisione annuale di qualsiasi marca e modello

Disponiamo delle migliori aziende produttrici per soddisfare ogni esigenza strutturale

Prodotti certificati e marchiati come richiesto dalla normativa vigente 

I nostri servizi inclusi

Linee Vita alta
sicurezza in quota

La linea vita è un impianto di sicurezza salvavita. 
Si tratta di una struttura permanente certificata e 
consiste in una serie di strutture che permettono di 
operare sul tetto in totale sicurezza, ad esempio per 
fare un’installazione o una manutenzione.
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Dalle scarpe ai caschi protettivi, dai pantaloni ai 
giubbotti ad alta visibilità. Offriamo le migliori soluzioni 
per vestire in tutta sicurezza e protezione individuale.

Abbigliamento, scarpe,
antinfortunistica, DPI
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Attrezzature edili
dei migliori marchi

Con i marchi partners riusciamo a garantire una 
vastissima offerta di prodotti disponibili a magazzino 
e a soddisfare tutte le richieste e le esigenze della 
nostra clientela, fornendo un’ampia consulenza di 
prodotti da noi commercializzati.

30
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Siamo il punto di riferimento per la fornitura di materiali edili 
di ottima qualità e di immediata reperibilità. Disponiamo di 
un vasto assortimento di articoli spaziando da: risanamento 
e finiture murali, servizio di tintometro, cartongesso e 
cappotti, coperture e isolanti, porte da interni, controtelai, 
porte tagliafuoco, lucernari e scale retrattili.

Materiali edili
e non solo

®
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I nostri
servizi
al tuo
servizio

USATO

NOLEGGIO

 “ZERO EMISSIONI”

BOX E CONTAINER USO UFFICIO

GRUPPI ELETTROGENI

ATTREZZATURE EDILI 

ASSISTENZA

CORSI DI FORMAZIONE

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole

Noleggio

Movemento terra

Sistemi di casserratura

Attrzzature edili

vendita

Sollevamento

Armamento solaio

Box e recinzioni

Assistenza

Piattaforme aeree

Ponteggi

Attrez agricole

Corsi formazione

Gru edili

Macchine edili

Macchine agricole
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Il nostro usato viene attentamente 
selezionato da un team di tecnici 
per garantire al tuo lavoro qualità e 
sicurezza. Le macchine Caterpillar 
Certified Used sono caratterizzate da 
condizioni di utilizzo e manutenzione 
che assicurano una nuova vita 
operativa lunga e affidabile.

Perchè scegliere il
nostro usato Caterpillar?

Le manutenzioni sono state
effettuate con ricambi originali

Oltre 100 controlli prima della vendita

Usato Top con massimo 5 anni di vita

Garanzia 3 mesi o 6 mesi sul
treno di potenza e idraulico

Finanziamento Cat Financial
con tassi vantaggiosi

1.
2.
3.

4.

5.

Il nostro usato è composto da un’ampia disponibilità 
di macchine industriali ed attrezzature usate. 
Sottoponiamo tutti i macchinari ad attenti controlli 
dei nostri tecnici per garantire macchine usate 
revisionate e con garanzia certificata.

Usato selezionato
e revisionato

  PER MAGGIORI
INFORMAZIONI 
SULL’USATO
DI QUALITÀ,
RIVOLGETEVI
CON FIDUCIA AI
NOSTRI COMMERCIALI
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Da sempre il nostro obiettivo è occuparci delle 
aziende. Negli anni, oltre alla vendita di macchine 
ed attrezzature, abbiamo introdotto il noleggio. 
Disponiamo di un catalogo con oltre 3.000  modelli di 
macchine e attrezzature a noleggio, garantendo una 
fornitura praticamente illimitata. 

Protagonista
del Noleggio

Perchè scegliere
il nostro noleggio?

35 figure professionali qualificate e
specializzate per servire i nostri clienti

Offriamo una vasta gamma di servizi
specifici per il settore industriale

Nuovi modelli di macchine e accessori 
con tecnologie all’avanguardia 

Soddisfiamo le tue richieste specifiche 
per il cantiere con prezzi vantaggiosi

1.

2.

3.

4.

  I NOSTRI AGENTI 
SONO A VOSTRA 
DISPOSIZIONE 
PER PRESENTARVI 
LE MIGLIORI 
SOLUZIONI
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4140 ZERO EMISSIONI

Noleggio macchine 
ZERO emissioni

Quali sono i vantaggi 
della gamma?

Zero emissioni

Niente avviamento a strappo

Niente miscela

Assenza di manutenzione
per il motore a scoppio

Assenza di vibrazioni
e rumori

1.
2.
3.
4.

5.

Grazie alle “Zero Emissioni”, le macchine possono 
essere utilizzate comodamente anche in ambienti 
chiusi come tunnel o gallerie e in ambienti a ridotta 
ventilazione senza causare problemi alla salute 
dell’utilizzatore.
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Noleggio box e
container uso ufficio

L’ampia disponibilità di prodotti permette veloci tempi 
di consegna. La capacità produttiva di Metalbox 
consente di far fronte nel minor tempo possibile alle 
vostre esigenze. Il montaggio sarà eseguito da un 
team di esperti Metalbox in grado di fornire un servizio 
puntuale ed efficiente e un’assistenza costante.

Ampliamento dell’offerta di macchine e attrezzature 
edili con 2.000 nuovi articoli a noleggio, con un 
costante inserimento di nuovi modelli.

Noleggio gruppi
elettrogeni e
attrezzature edili

Qualità è soddisfare le 
necessità del cliente e
superare le sue stesse 

aspettative continuando
a migliorarsi.

WILLIAM EDWARDS DEMING

“
”
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   SIA NELLA SEDE DI ZANÉ CHE 
NELLA FILIALE DI ALTAVILLA 
ABBIAMO OFFICINE ATTREZZATE 
CON MECCANICI ED ELETTRICISTI 
SPECIALIZZATI PER OFFRIRVI UN 
SERVIZIO A TUTTO TONDO

Siamo centro assistenza di:

Hai macchinari ed elettroutensili di una marca diversa?

CONTATTACI

L’efficienza del nostro 
centro assistenza

Riparazioni meccaniche

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Collaudi, tagliandi, etc...

Ricambi originali

Reperibilità ricambi di ogni
marchio in commercio

Chi si rivolge al nostro attrezzato ed efficiente centro di 
assistenza trova la soluzione rapida e professionale a 
qualsiasi necessità. Creiamo una vera e propria 
partnership con il cliente, un legame che cresce e si 
consolida di servizio in servizio. Assistenza per noi 
significa garantire la massima efficienza e sicurezza in 
cantiere e sul posto di lavoro, prontezza d’intervento, 
fornire ed assicurare al cliente la massima prestazione 
con la più vasta scelta di attrezzature e macchine per 
l’edilizia. 
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In collaborazione con Fesica Confsal, ente di 
formazione riconosciuto dall’accordo Stato Regioni 
22/02/2012, organizziamo corsi di formazione 
specifici per lavoratori sulla sicurezza nel posto 
di lavoro, permettendo alle aziende interessate di 
adempiere a tale obbligo, come previsto dal Testo 
Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81 del 9.04.2008.
Formazione tecnica commerciale e assistenza dei 
prodotti rappresentati in continuo aggiornamento.

Sicurezza
Macchine e Attrezzature Agricole
Macchine e Attrezzature Edili
Aggiornamenti

Corsi di 
formazione

In collaborazione con:

  ALLA FINE DEL
CORSO VERRÀ
RILASCIATO UN
ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE
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Sede: Via M. Summano, 101
36010 Zanè (VI) 

t. 0445 315700 - info@giuriato.it

Filiale: Via Olmo, 41
36077 Altavilla Vic.na (VI)

t. 0444 522880 - info.altavilla@giuriato.it

www.giuriato.it


