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AZIENDA ITALIANA LEADER 
NEI SISTEMI DI FISSAGGIO

Da oltre quarant’anni lavoriamo a fianco
dei nostri clienti ed installatori, cercando 

l’eccellenza nell’innovazione. 
GIA è sempre più attenta a sviluppare sistemi di 
fissaggio che aiutino i nostri partner a lavorare 

meglio e a risparmiare tempo in cantiere. 
Le nostre proposte nascono sempre dall’ascolto 

delle esigenze dell’installatore.



LA NOSTRA STORIA

Fondata nel 1978 a Trecate, in provincia di Novara, GIA è oggi 
presente su tutto il territorio nazionale ed è riconosciuta come 
leader nel settore degli staffaggi civili e industriali. 

Da oltre quarant’anni GIA brevetta soluzioni innovative, studiate  
per migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro in cantiere.

Per GIA IL “Made in Italy” rappresenta una vera e propria 
mission, oltre che una caratteristica imprescindibile dell’offerta. 
L’intero   processo, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino 
al servizio post-vendita, è interamente svolto in Italia. 
Ogni nuovo prodotto è concepito sulla base delle esigenze 
captate dal cantiere, attraverso i tecnici impegnati da anni sul 
territorio. 

Il fatto di essere un’azienda produttiva permette da sempre la 
puntuale e minuziosa verifica delle caratteristiche qualitative, 
strutturali e tecniche del prodotto in tutte le fasi della lavorazio-
ne: dall’arrivo della materia prima, alle trasformazioni successive, 
taglio, piega, saldature, zincature, stampaggi, oltre che l’abbatti-
mento delle emissioni legate al trasporto dei semilavorati da una 
lavorazione a un’altra.



I NOSTRI PRODOTTI

L’offerta è trasversale e si compone di oltre 800 articoli creati 
per soddisfare le più svariate esigenze di fissaggio per i settori 
idrotermosanitario, elettrico e le energie rinnovabili, sia in am-
bito domestico che industriale. 

Dal 1978 sono oltre 76 i brevetti che GIA ha depositato e molti 
di essi fanno oggi parte della quotidianità dell’installatore italiano.

Le 8 linee di produzione GIA:

Fissaggi per Radiatori

Fissaggi per Sanitari

Collari e fissaggi per Tubazioni

Sistemi di staffaggio industriale

Ancoranti e Sigillanti 

Accessori di fissaggio

Fissaggi in Acciaio Inox

Fissaggi per Impianti Solari



FISSAGGI PER RADIATORI

MENSOLE TELESCOPICHE

Linea di mensole e accessori studiata per ogni tipo di 
supporto (dalla muratura al cartongesso) e di radiatori 
(in ghisa, tubolari, in alluminio e lamellari), per garantire 
un fissaggio comodo, rapido e sicuro.

Ampia gamma di mensole per l’installazione di 
radiatori a parete. Garantiscono la regolazione 
millimetrica della distanza dal muro. 
Realizzate in acciaio, zincate o verniciate.

MENSOLA PER PARETI ISOLATE

Mensola brevettata Gia per il fissaggio di radia-
tori su pareti con isolamento o cartongesso, 
compresi tra 60 e 87 mm.
Assicura la massima solidità grazie ai robusti 
componenti.

MENSOLA PER PARETI IN CARTONGESSO

Tecnologia brevettata per l’installazione di ra-
diatori su pareti in cartongesso, anche finite, 
senza l’uso di tasselli.
Elevati dati di portata garantiti dalla solida pia-
stra retrostante per il fissaggio.

ACCESSORI

Gamma completa comprendente: 
piedini di sostegno per radiatori con relativa 
scocca di copertura, elementi di finitura (quali 
rosetta copritubo e ranella copriforo) e attrezzi 
per l’installazione (dima universale per attacchi 
radiatori, gambo e sega a tazza per mensola 
per cartongesso).



FISSAGGI PER SANITARI

FISSAGGIO VASI E BIDET A PAVIMENTO

Una linea completa di fissaggi per l’installazione e il so-
stegno di sanitari, compresi quelli per disabili, a pavi-
mento e su pareti in muratura o cartongesso.

Gamma di fissaggi che garantisce un bloc-
caggio stabile e sicuro di sanitari in appoggio 
a pavimento, con fori verticali.

FISSAGGIO LAVABI, LAVATOI, CALDAIE E 
SCALDABAGNI

Ampia gamma di fissaggi che offre soluzioni 
adatte a ogni tipo di esigenza d’installazione.
Sistemi studiati per il fissaggio a muro di lavabi, 
lavatoi, caldaie e scaldabagni.

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

Staffe premontate brevettate per l’installazio-
ne di sanitari sospesi.
Semplici da usare e universali, si adattano 
ai sanitari delle maggiori case produttrici attuali.

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

Gamma completa di telai premontati per 
l’installazione di sanitari su pareti in cartongesso. 
Versatili e universali, si adattano ai diversi mo-
delli di sanitari. 
La gamma comprende telai per vasi, bidet 
(compresi i modelli per disabili), orinatoi, lavabi, 
soffioni doccia, miscelatori, lavatrici, lavastoviglie 
e relativi accessori.



COLLARI E FISSAGGI 
PER TUBAZIONI

FLIP SYSTEM

Gamma di collari e supporti per il sostegno e fissaggio 
di ogni tipo di tubazione.

Innovativo collare a serraggio rapido, adatto 
a tutti i tipi di tubazioni. Realizzato in poliammi-
de PA 6.6 e con guaina EPDM, è resistente 
e garantisce ottime performance isofoniche.

COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO

Gamma per il fissaggio di tubazioni pesanti in 
ferro su muratura. Collari robusti e facilmente 
regolabili, garantiscono una rapida installa-
zione.

COLLARI GUAINATI

Collari pesanti con guarnizione in EPDM o 
silicone, per il fissaggio di tubazioni coibentate 
o da coibentare. Garantiscono un completo 
isolamento termico/acustico della tubazione. 

COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI PE

Collari in acciaio dotati di ranella di ritegno 
premontate sulle viti laterali per prevenire lo sfi-
larsi delle stesse, e di distanziali per l’esecu-
zione di punti scorrevoli sulle tubazioni.



PIATTELLI, GUAINE E PUNTI FISSI

Gamma di accessori per il fissaggio e il 
bloccaggio dei diversi tipi di tubazioni.

COLLARI IN RAME

Sistemi di fissaggio rapido per l’installazione
di tubazioni in rame. Soluzioni innovative per 
un fissaggio pratico e affidabile.

COLLARI IN NYLON

Collari in poliammide PA6 a fissaggio rapido 
per il fissaggio di tubazioni leggere a parete.
Supporti pratici e leggeri, facili e veloci da 
installare.

COLLARI PER TUBI FUMO E PLUVIALI

Serie di collari e fissaggi regolabili per l’installa-
zione e il bloccaggio di tubi fumo e pluviali. 
Pratici e resistenti, grazie alla loro finitura zin-
cata o verniciata, garantiscono un’ottima resa 
estetica. 



ACCESSORI DI FISSAGGIO

BANDELLE PREFORATE

Gamma di supporti e accessori per il fissaggio di tu-
bazioni, elementi in sospensione, vasi di espansione e 
unità esterne per condizionatori.

Linea di bandelle e strisce preforate in accia-
io o tessuto, complete di accessori d’instal-
lazione, per il fissaggio di tubazioni o attacchi 
idrici.

SUPPORTI PER VASI D’ESPANSIONE

Staffe telescopiche per il comodo fissaggio di 
vasi di espansione fino a 50 L. Robuste e re-
golabili, si adattano a qualsiasi tipo di vaso. Le 
applicazioni variano a seconda del raccordo in 
dotazione.

ANCORAGGI A SOSPENSIONE

Serie di ancoraggi ed elementi di connessione  
adatti per il fissaggio di elementi a sospensione.

MENSOLE PER CONDIZIONATORI

Supporti regolabili per il fissaggio a parete di 
condizionatori e macchine clima.
Mensole robuste ad alte prestazioni che ga-
rantiscono un appoggio stabile e sicuro.
Dotate di antivibranti professionali in EPDM e 
piedini di appoggio a muro per l’abbattimento 
delle vibrazioni.



SISTEMI DI STAFFAGGIO 
INDUSTRIALE

GRIP - SISTEMA DI STAFFAGGIO LEGGERO

Tre le linee di fissaggio offerte da Gia, GRIP per lo staf-
faggio leggero, G-STRUT per lo staffaggio pesante, GIA 
SEISMIC per lo staffaggio antisismico e antincendio.

Sistema di staffaggio rapido che ha cambiato 
i riferimenti per lo staffaggio leggero sul merca-
to italiano. Utilizzato oggi soprattutto per l’im-
piantistica civile e piccoli impianti industriali.

Il profilo Grip, conosciuto dagli installatori come 
“LA BARRA GIA”, ha definito gli attuali stan-
dard di mercato: la godronatura brevettata ai 
lati della cava, sia sul lato esterno che su quello 
interno, garantisce un’elevata resistenza allo 
scivolamento degli elementi di connessione.

La gamma comprende:
- profili
- mensole
- angolari
- bulloneria 
- elementi di connessione



G-STRUT - SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE

Sistema modulare di binari e accessori rapi-
di incredibilmente veloce e sicuro nella fase 
d’installazione e nelle successive regolazioni 
dell’impianto.
Si monta in pochi secondi con 3 semplici 
gesti: inserisci, ruota e serra.

La gamma comprende:
- profili pesanti
- mensole e basi
- angolari e connessioni
- rinforzi
- congiunzioni
- componentistica di montaggio

GIA SEISMIC - SISTEMA PER LO STAFFAGGIO ANTISISMICO DI IMPIANTI

A completare la gamma si aggiunge 
la linea antisismica, che offre le migliori solu-
zioni certificate sia per impianti antincendio che  
per impianti meccanico-elettrici e canali d’aria.

La gamma comprende elementi di connessio-
ne e ancoraggio compatibili e combinabili con 
i prodotti G-Strut.

Il servizio offerto da GIA comprende 
anche assistenza in cantiere, 
relazioni di calcolo e verifiche antisismiche.



ANCORANTI E SIGILLANTI

SILICONI E ANCORANTI CHIMICI

Gamma completa per il fissaggio di oggetti sui diversi 
tipi di supporti, dalla muratura (mattone sia pieno che 
forato) al calcestruzzo. 

Sigillanti per tutte le esigenze: siliconi pro-
fessionali additivati con speciale antimuf-
fa. Adesivi ibridi, dall’incredibile potenza 
adesiva e versatilità. Ancorante chimico 
universale, per il fissaggio su calcestruz-
zo e muratura.

TASSELLI GIOLLI E VITERIA ASSOCIATA
Il Tassello Giolli, brevetto GIA, si distingue per 
la presa perfetta che si adatta ad ogni tipo 
di muratura. Con le diverse viti consente di 
soddisfare le più svariate esigenze di installa-
zione.

ANCORANTI PER PARETI CON ISOLANTE 

Sistemi studiati per il fissaggio su cappotto 
isolante esterno o su pareti con isolante a 
cappotto di vario spessore.
Fissaggi medi e leggeri.

ANCORANTI IN METALLO

Gamma di ancoranti per il fissaggio di carichi 
medio-pesanti su materiali compatti, quali 
legno, truciolare, calcestruzzo, mattoni pieni, 
pietra.  Viti ad innesto rapido, per un fis-
saggio sicuro ed efficace.



FISSAGGI IN ACCIAIO INOX

FISSAGGI PER TUBAZIONI INOX

Linea completa di fissaggi per l’installazione di tubazioni 
in acciaio inox. Resistenti e adatti all’utilizzo in ambienti  
chimicamente aggressivi.

Gamma di collari per l’installazione di tubazioni 
leggere, pesanti o con isolamento termico/
acustico in acciaio inox.

ACCESSORI

Kit di fissaggio con piattello, viti e tasselli, per 
il fissaggio di collari e altri elementi a parete o 
soffitto.

SISTEMI DI STAFFAGGIO INOX

Sistema modulare di binari e accessori rapi-
di incredibilmente veloce e sicuro nella fase 
d’installazione e nelle successive regolazioni 
dell’impianto. Versione in acciaio inox.
Si monta in pochi secondi con 3 semplici ge-
sti: inserisci, ruota e serra.

La gamma comprende:
- profili pesanti
- mensole e basi
- angolari e connessioni
- rinforzi
- congiunzioni
- componentistica di montaggio



FISSAGGI PER 
IMPIANTI SOLARI

KIT D’INSTALLAZIONE PER PANNELLI SOLARI

Linea di prodotti per l’installazione di pannelli solari-termici 
su ogni tipo di tetto. 

Kit di fissaggio solare modulari e universali, 
realizzati in acciaio inox o alluminio.
Grazie alla robustezza dei componenti offrono 
tenuta e affidabilità.

FISSAGGIO PANNELLI

Gamma di prodotti per il fissaggio dei pannelli 
solari comprendente:
- profili in alluminio per la realizzazione di strut-
ture portanti
- congiunzioni e angolari di connessione
- bulloneria
- manina regolabile di fermo e staffe di sicu-
rezza
- piastre e connessioni al tetto



I NOSTRI SERVIZI

A FIANCO AGLI INSTALLATORI 
IN OGNI MOMENTO

La sinergia con il cliente è, per Gia, sempre più importante 
per crescere con reciproca soddisfazione. Per questo offre ai 
propri impiantisti una serie di servizi per accompagnarli in ogni 
aspetto del loro lavoro.

Si parte dalla consegna dei prodotti con risultati eccezionali: 
nel 2018 il 99,6% degli ordini sono stati processati ed evasi 
subito in un’unica soluzione.

Con un sistema rapido ed efficace, GIA garantisce costante 
disponibilità a magazzino e consegna in 24h / 48h.



IL SERVIZIO TECNICO

VERIFICHE IN CANTIERE O IN UFFICI TECNICI.
Con il nostro team di tecnici distribuiti sul territorio nazionale, sia-
mo sempre pronti ad aiutare in nostri clienti dove ce n’è bisogno. 
Basta contattarci per richiedere una visita gratuita direttamente 
in cantiere o presso la propria azienda. Insieme selezionaremo le 
migliori soluzioni di fissaggio.

ASSISTENZA TELEFONICA GRATUITA.
Il servizio tecnico in sede è a disposizione per verifiche antisismi-
che e relazioni di calcolo. 
 

0321.77.71.42 assistenza@gia.it
Supporto tecnico Assistenza tecnica



LA FORMAZIONE

CHI SI FORMA NON SI FERMA.
Sosteniamo i nostri distributori con affiancamenti tecnici alla loro 
forza vendita e una formazione mirata sulle problematiche di fissaggio.

La formazione è rivolta:
- Ai BANCONISTI dei nostri partner rivenditori, ai quali offriamo 
corsi formativi orientati alle varie tematiche di fissaggio, ancoranti e 
staffaggi con lo scopo di renderli preparati e professionali nei confronti 
delle imprese installatrici.

- Ai CLIENTI dei nostri rivenditori, ovvero INSTALLATORI e 
PROGETTISTI, ai quali vengono erogati corsi incentrati su tematiche 
scelte con il rivenditore, che possono variare dagli staffaggi antisismici 
a tematiche legate ad esempio a punti fissi e dilatazione.



Gia S.p.A. 
28069 TRECATE (NO) Italy 
Via Sac. A. Cremona, 12
Tel. +39/0321.777142 r.a. 
Fax +39/0321.770337 - 

info@gia.it

www.gia.it


