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ASTINA LAVORATA

macchine in comodato 
d’uso gratuito 

listino preferenziale a prezzi 
competitivi 

C.H.I.C.
innovazione costante
dei prodotti 



facile, veloce, conveniente

COS’È SPAZIO GIESSE

SOLO PER I SERRAMENTISTI
CHE ADERISCONO

AL PROGRAMMA
SPAZIO GIESSE

Spazio Giesse è una soluzione integrata, scalabile e 
tecnologica, che permette di ottimizzare la produzione 
dei serramenti in alluminio e il taglio delle astine, 
minimizzando i costi, i tempi e i margini di errore. 

Il sistema si compone di 

 - una macchina automatica o semiautomatica per il 
taglio e la lavorazione dell’astina di comando;

 - un listino preferenziale a prezzi più competitivi 
riservati per l’acquisto di prodotti, come le nostre 
astine dedicate in poliammide;

 - una gamma completa di prodotti e di componenti 
all’avanguardia, costantemente rinnovati per 
ottimizzare ogni performance. 



PRODUTTIVITÀ

EFFICIENZA 

RISPARMIO

FLESSIBILITÀ 

Velocizza i tempi di montaggio 
liberando il magazzino 

Riduci gli sprechi e i margini di errore 
durante la produzione 

Macchine gratuite e prodotti riservati
a prezzi competitivi 

Compatibile con tutte le aperture
per piccoli o grandi volumi

PAD DI CONTROLLO
Nuovo PAD di controllo
con tecnologia SMART TOUCH 
ancora più facile
e veloce!



CONTINUITÀ
Lavorare in continuità 
sulle principali tipologie 
di finestra con astina.

Taglio astina 
fori di testa 

e di coda

Fori Ø8 
intermedi

Ribattitura 
dei nottolini

Scantonatura 
astina

Sagomatura 
dell’asta

Anta
battente

Anta
ribalta

VasistasAnta 
sicurizzata



SISTEMA BREVETTATO

LISTINO RISERVATO

Solo prodotti innovativi e accessori di qualità rientrano 
nel listino preferenziale.

Solo chi sceglie SPAZIO GIESSE potrà acquistare sempre 
ad un prezzo riservato e più competitivo le nostre 
speciali astine in poliammide in maxi-rotoli da 200mt.  
e una gamma di accessori di alta qualità.



SPAZIO GIESSE prevede un’ampia scelta di soluzioni 
esclusive e sempre aggiornate in termini di estetica e di 
tecnologia, di design e di sicurezza.

La nostra gamma di componenti è un vero simbolo di 
innovazione, qualità e ricerca costante.  

INNOVAZIONE COSTANTE

C.H.I.C.

FUTURA

SUPRA7
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GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com 

Quattro brand, una sola identità. 

Un cielo
più luminoso. 

tyman-international.com

Siamo Tyman International, una divisione del gruppo Tyman, fornitore 
globale di componenti ingegnerizzati per serramenti e soluzioni di accesso. 

Ci impegniamo nel progettare accessori innovativi che migliorino prestazioni, 
affidabilità e velocità di montaggio, ridefinendo lo standard di finestre e porte. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la sicurezza, il comfort e la sostenibilità 
degli edifici attraverso la nostra competenza. 


