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70.000 m2 in Italia
presenti in 36 Paesi 
150 persone

Nell’immagine, a destra del Campanile 
di San Marco, la celebre Torre 
dell’Orologio di Venezia, i cui grigliati 
anticati sono stati realizzati interamente 
da Gridiron — 

Gridiron nasce nel 1979 in Italia, a Mareno di Piave, grazie all’intraprendenza 

e alla tenacia dell’imprenditore Giancarlo Zanette, ed è oggi presente 

in oltre 36 Paesi nel mondo come azienda all’avanguardia nel settore 

dell’edilizia, in ambito pubblico e privato. 

Con una gamma di prodotti che comprende grigliati tecnici, sistemi di 

drenaggio, zerbini e complementi, le creazioni Gridiron abbracciano 

monumentali palazzi nel centro di Londra, drenano le acque del Ponte 

San Giorgio di Genova, compongono piattaforme petrolifere a largo 

dell’Oceano Atlantico, coniugano funzionalità ed estetica di lussuose 

strutture pubbliche e private. 

Gridiron, ancora saldamente guidata dalla famiglia Zanette, organizza 

ad oggi le proprie attività di produzione, ricerca e sviluppo in diversi 

stabilimenti per un totale di 70.000 m2 distribuiti nel territorio del Nord-

Est italiano, contando sul prezioso contributo di 150 persone.

40 anni di 
storia italiana 
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Vision

Siamo un’azienda dinamica e innovativa, che mira a consolidarsi come 

leader nel panorama nazionale e internazionale dell’edilizia, diffondendo 

un nuovo modo di concepire il prodotto. Una visione più ampia, dove le 

performance tecnico-funzionali si fondono con il design e con l’estetica, 

e dove la garanzia di una qualità eccellente abbraccia non solo il prodotto 

ma anche tutti i servizi insieme offerti.

Nel farlo, puntiamo a contribuire sempre di più alla crescita e alla 

soddisfazione di tutti gli stakeholder, dai clienti ai fornitori fino ai 

dipendenti. 

La chiave del nostro successo, oltre alla continua ricerca, sta nella capacità 

di soddisfare le differenti esigenze del settore.

Realizziamo e commercializziamo prodotti standard dall’elevato valore 

industriale, e allo stesso tempo offriamo un servizio completo - dalla 

progettazione fino alla realizzazione - per rispondere anche alla richiesta 

più esclusiva e complessa.

Creiamo ogni giorno opere straordinarie, che coniugano alte prestazioni 

ed estetica. 

Mission

La Città di Milano ha scelto i canali in 
cemento polimerico e griglia inox per 
un totale di 3.200 metri dedicati al 
drenaggio della metropolitana — 
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La passione per l’eccellenza, la ricerca, l’amore per il bello.

Ma anche la valorizzazione e la crescita professionale delle persone, 

l’attenzione alla loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro e l’agire in 

modo sostenibile e rispettoso. 

Sono questi i valori che modellano le nostre azioni, fin dal primo giorno.

Valori

Metropolitana di Milano — 
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Il nostro approccio unico e innovativo sul mercato è frutto dell’aver 

saputo coniugare i due aspetti che hanno reso grande il Made in Italy 

nel mondo: l’arte nella lavorazione della materia prima e l’alta ricerca 

tecnologica. Questo ci ha permesso di divenire profondi conoscitori di 

nuove creazioni, ed è anche il segreto della nostra capacità di agire in 

maniera flessibile e altamente customizzata.

Conoscere l’acciaio, e lavorarlo nella realizzazione di grigliati tecnici, 

ci ha avvicinato negli tempo a nuove categorie di prodotto: i sistemi di 

drenaggio, i complementi per l'edilizia e gli zerbini tecnici.

Per i sistemi di drenaggio, ad oggi fiore all'occhiello della produzione 

Gridiron, siamo partiti come fornitori di coperture, ma abbiamo presto 

scelto di portare in casa la produzione di tutto il sistema, spinti come 

sempre dal desiderio di farci portatori di know-how esclusivo.

Il connubio tra 
esperienza e 
conoscenza

Negli anni, si sono così aggiunti nuovi stabilimenti, tra 

cui quello di Camponogara (VE) per la lavorazione di 

grigliato pressato e di Spilimbergo (PN), dedicato alla 

ricerca, sviluppo e produzione di calcestruzzo. Qui, 

viene oggi plasmata una vasta gamma di manufatti, che 

si uniscono alle nostre griglie da sempre riconosciute 

come premium brand sul mercato.

Sono Gridiron i 
sistemi di
drenaggio con
copertura Thin 
presenti presso il 
Sultanato di
Oman — 

Focus su una delle realizzazioni Gridiron 
presenti all’interno di una prestigiosa 
università italiana — 
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Dalla progettazione, alla consulenza per la posa in opera, passando per 

la logistica: il cliente trova prima di tutto in Gridiron un partner solido a 

cui affidarsi per una collaborazione a tutto tondo.

Abbiamo compreso fin dall’inizio l’importanza del saper offrire un 

prodotto in senso più ampio: non solo un oggetto materiale, ma anche 

tutto quell’ecosistema dove esso si fonde in un tutt’uno con i servizi, le 

relazioni, l'esperienza.

Le medesime cura, passione e maestria che poniamo nella realizzazione 

dei nostri prodotti, si ritrovano nei servizi offerti ai nostri clienti, e nei 

rapporti duraturi e di stima reciproca che da ciò derivano.

I nostri servizi principali:

• Analisi preventiva

• Studio della soluzione

• Progettazione

• Calcoli di portata

• Stesura capitolati

• Indicazioni per la posa  

in opera

• Servizio logistico rapido  

e "smart"

I servizi Gridiron: 
trascendere 
il concetto di 
prodotto

I nostri prodotti 
vengono utilizzati 
in cantieri di 
pregio nel centro 
di Londra — 
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Il grigliato Gridiron viene
scelto dalle migliori compagnie Oil&Gas 
a livello mondiale — 

Il valore 
industriale

La certificazione in accordo alla norma ISO 9001 è garanzia circa il 

mantenimento e il miglioramento continuo della qualità dei propri beni 

e servizi, attraverso il monitoraggio di tutti processi e la misurazione 

dei risultati.

In un mercato globale sempre più complesso e affollato, diviene un 

importante driver per la scelta dell’impresa da parte del cliente, 

ufficializzandone a livello internazionale l’elevato standard qualitativo 

e l'affidabilità.

Tutti i nostri prodotti sono marchiati CE secondo le rispettive normative 

di riferimento: per i canali di drenaggio (UNI EN 1433), per i cancelli (UNI 

EN 13241) e per componenti in acciaio saldato (UNI EN 1090).

Quest’ultima, in particolare, è ulteriore conferma del nostro impegno per 

la sicurezza dei nostri operatori.
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Collaboriamo fin dal principio insieme a fornitori di 

prim’ordine, con i quali abbiamo instaurato rapporti 

di fiducia e stima reciproca: un’ulteriore garanzia 

di professionalità e serietà, che ci consente di 

realizzare per i nostri clienti prodotti qualitativamente 

eccellenti.

Lavoriamo con nastri decapati e zincature di 

grammatura superiore alla media di mercato, per 

macchinari più performanti, e finiture di prodotto 

migliori oltre che notevolmente più durature.

Grazie alla produzione al 100% interna, inoltre, le 

nostre realizzazioni possono rispondere ad esigenze 

di ogni forma e dimensione.

Materie prime 
e tecnologie

Scegliamo di testare ogni nostro prodotto 

internamente, nel nostro dipartimento di Ricerca 

e Sviluppo, dove svolgiamo esami e prove ancor 

più stringenti di quelle richieste dalla normativa di 

settore.

Investiamo costantemente nell’implementazione 

di nuovi processi, nell’introduzione di software 

innovativi e nell’acquisto di macchinari di ultima 

generazione: quest’ultimi vengono reingegnerizzati 

internamente, rendendo unica e irriproducibile la 

qualità dei prodotti Gridiron.

Anche le Agenzie spaziali si affidano 
a Gridiron — 
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Le nostre 
opere

I sistemi di 
drenaggio
Siamo gli unici in Europa a produrre l’intero sistema 

di drenaggio: canali, pozzetti, accessori, profili e griglie 

in zincato o inox.

Offriamo, inoltre, manufatti in tre differenti materiali: 

calcestruzzo (vibrocompresso e armato), polimerico 

e ABS.

Ai prodotti standard si affiancano infinite possibilità 

di customizzazione, per offrire la soluzione ideale in 

ogni contesto, dalle grandi opere ai progetti esclusivi.

Alcune indicazioni di carattere tecnico sui nostri canali 

standard:

• Altezza: da 60 mm a 1280 mm

• Larghezza: da 100 mm a 800 mm

• Lunghezza : da 500 mm a 5000 mm

• Capacità di carico: da A15 a F900

Dall'alto in senso orario. 
Aeroporto di Orio al Serio — Sono Gridiron i nuovi sistemi che saranno posati nel Porto di Liverpool — Alcuni dei nostri canali, esposti presso lo showroom 
dell’HQ Gridiron — Copertura Thin, nuovo Palazzo della Regione Puglia — Sistema di drenaggio con copertura Thin, il Sultanato di Oman — I canali Gridiron sono 
stati scelti anche dall’Aeroporto di Trieste — Sistemi di drenaggio del nuovo Viadotto San Giorgio, a Genova, una delle opere pubbliche più importanti dell’ultimo 
secolo —
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I sistemi di 
drenaggio in 
acciaio inox
Un materiale prezioso e dalle performance eccezionali: 

l’acciaio inox AISI 304 e AISI 316. 

Perfetto per rispondere ad esigenze estetiche, 

insostituibile in tutti

quei settori che necessitano di maggiore resistenza 

alla corrosione,

e di rispetto delle normative igienico-sanitarie 

(industrie petrolchimica, mineraria, farmaceutica, 

agro-alimentare etc).

In Gridiron, ci occupiamo di tutte le fasi - dalla 

progettazione, alla realizzazione, alla consulenza per la 

posa in opera - di vasche, canali e pilette, standard 

o su misura.

Dall'alto in senso 
orario.
Focus su uno 
dei sistemi di 
drenaggio in 
acciaio inox — 
Progetto 
custom con 
canale “curved” 
in inox per 
Hotel di lusso 
in Costiera 
Amalfitana 
— Gridiron è 
presente in 
prestigiose 
aziende 
vitivinicole 
e strutture 
ospedaliere — 
Canale a fessura 
in acciaio inox  
su progetto 
custom — 

Le nostre 
opere
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I grigliati tecnici
Le nostre origini sono legate indissolubilmente a 

questo prodotto dalla versatilità straordinaria, il 

grigliato, che produciamo sia elettrosaldato che 

pressato, e in diversi materiali (acciaio, acciaio 

inox e alluminio). Lavoriamo con nastri decapati 

e zincature di grammatura superiore alla media di 

mercato, per macchinari più performanti, e finiture di 

prodotto migliori oltre che drasticamente più durature. 

Siamo inoltre uno dei principali produttori europei di 

frangisole e paravento, e offriamo un’ampia gamma 

di gradini, recinzioni e cancelli ad uso industriale 

e domestico. 

Alcune indicazioni di carattere tecnico sui grigliati 

Gridiron:

• Altezza standard della barra portante: da 20 mm 

a 150 mm

• Maglia pressato standard: multiplo di 11 mm

• Spessore a partire da 2 mm in su

• Capacità di carico: da classi pedonali ai carichi 

pesanti (autotreni, autoarticolati, muletti, etc)

Dall'alto in senso 
orario.
Dettaglio dell’opera 
realizzata per il museo 
della Grande Guerra, 
Passo Falzarego 
(Cortina d’Ampezzo) — 
Recinzione frangisole 
per un’elegante banca, 
Londra — Gridiron 
lavora con l'industria 
aerospaziale — Anche 
il mondo dell’arte 
si affida a Gridiron, 
Triennale di Milano 
— Grigliati tecnici per 
struttura alberghiera 
di design, Bassano 
del Grappa — I grigliati 
Gridiron si trovano 
anche nel nuovo 
quartiere creato 
all’interno del London’s 
Queen Elizabeth 
Olympic Park — 

Le nostre 
opere
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I complementi 
per l'edilizia
La nostra gamma di complementi per l’edilizia si 

è arricchita nel tempo di nuovi modelli di chiusini 

e piastre (in serie e su misura), bocche di lupo e 

griglie standard.

L’assortimento comprende sistemi all’avanguardia 

come il chiusino “Key” (a tenuta stagna), il 

modello “Green” (drenante, da giardino), “Valet” (a 

sollevamento servoassistito), e molti altri.

Come per tutti i nostri prodotti, scegliamo una 

zincatura di spessore superiore (Z200), per una 

durata maggiore e un finish più curato.

I chiusini standard di Gridiron, disponibili in diverse 

misure, possono raggiungere la capacità di carico 

D400.

Infinite le possibilità di personalizzazione, oltre che 

di scelta nelle misure e nel materiale (acciaio zincato, 

inox, ottone).

Dall'alto in senso orario.
Il nostro chiusino 
Green è progettato 
appositamente per 
garantire il corretto 
drenaggio del manto 
erboso — Chiusini 
esposti nello showroom 
Gridiron. — Chiusino 
Key — Chiusino da 
interno — Griglia 
standard — Chiusino 
integrato con l'area di 
destinazione —

Le nostre 
opere
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Gli zerbini 
tecnici
Forti del know-how nel campo del grigliato, abbiamo 

completato la nostra offerta con l’inserimento di 

zerbini tecnici, in grado al contempo di rispondere 

ad ogni esigenza di portata e creare meravigliosi effetti 

di design.

Un prodotto apparentemente semplice, che si rivela 

capace di trasformare completamente l’ambiente 

in cui viene inserito.

I nostri zerbini coniugano estetica, funzionalità e 

sicurezza e sono tutti dotati di base insonorizzante. 

Sono disponibili in diversi spessori, colori e tipologie 

di rivestimento (feltro, spazzole e gomma), e realizzabili 

in ogni forma e dimensione a seconda dell’esigenza 

di personalizzazione del cliente.

Che sia la hall di un hotel di lusso, l’entrata di un 

aeroporto, l’ingresso di aziende e palazzi, Gridiron 

saprà affiancarvi dalla progettazione fino alla posa 

in opera.

Nelle immagini,
diverse soluzioni
custom
di zerbino
tecnico  — 
In basso a 
sinistra, dettaglio 
Ferrari Store —

Le nostre 
opere
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Gridiron Spa Unipersonale

Via E. Fermi (Z.I. Ramera) 

31010 Mareno di Piave (TV) 

Italia

Tel. +39 0438.492.502 

Fax +39 0438.492.545

info@gridiron.it

Seguici su FB | IG | Linkedin

Scopri tutti i nostri prodotti e servizi su 

www.gridiron.it

Dove trovarci





gridiron.it


