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L'acqua è la materia della vita.
È matrice, madre e mezzo.
Non esiste vita senza acqua.
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La società, con il marchio Gajarda, nasce nel 1999 
per il tratt amento delle acque potabili  di utenze 
private ed esercizi commerciali.

Con il tempo i sett ori di atti  vità si sono estesi a 
industrie ed Enti  Pubblici. Contemporaneamente 
abbiamo ampliato la nostra gamma di servizi col 
tratt amento delle acque refl ue e la commercializzazione 
e manutenzione di piscine. Oggi ci proponiamo come 
unico partner specializzato in tema di acqua con 
soluzioni personalizzate per qualunque esigenza. 

La nostra organizzazione è parti colarmente fl essibile. 
Siamo in grado di off rire un servizio completo che 
va dallo studio alla progett azione e messa in opera 
di qualsiasi ti pologia di impianto di tratt amento delle 
acque. 

Completi amo la nostra off erta dedicando parti colare 
att enzione al post vendita che si concreti zza in 
manutenzioni programmate e azioni di pronto 
intervento.

ISO 9001 BS OHSAS 18001 ISO 14001

LA NOSTRA 
STORIA

Gajarda si fa carico di tutti   gli aspetti   tecnici e amministrati vi relati vi alla 
realizzazione di impianti  di tratt amento di rifi uti  solidi e liquidi di ogni specie e di 

piscine ad uso commerciale e privato.
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CERTIFICAZIONI

Ingresso nel mondo del tratt amento 
acque.1999

Nasce il marchio GAJARDA impianti  
di tratt amento acqua potabile ad uso 

domesti co.
2001

Primi lavori industriali
acque potabili e refl ue. 2008

Dall’uffi  cio ricerca e sviluppo, nasce 
il PURA XD, un programma per la 

gesti one dirett a e remota di impianti  di 
tratt amento acque.

Viene ott enuta l’esclusiva per 
l’importazione dell’idrossido ferrico 

G-OX rimozione arsenico.

2015

Primi assemblaggi di sistemi per la 
depurazione delle acque potabili e 
refl ue residenziali.

2005

Ingresso nei lavori pubblici per 
acquedotti   e depurazione. Nasce il 
sett ore piscine.

2011

2017 Gajarda si organizza in tre grandi 
aree di atti  vità

SOA OS22



SETTORI DI ATTIVITÀ:
• Piccoli impianti  domesti ci e per il 

lavoro

• Tratt amenti  industriali

• Piscine ad uso commerciale e 
privato

GESTIONE DIRETTA:
• Realizzazione di impianti  di 

tratt amento delle acque primarie

• Realizzazione di impianti  di 
tratt amento delle acque refl ue di 
origine civile e industriale

• Realizzazione di piscine ad uso 
commerciale e privato

• Adeguamento e ristrutt urazione di 
impianti  esistenti  (revamping)

• Gesti one, manutenzione 
programmata e conduzione di ogni 
genere di impianto di tratt amento

• Pronto intervento su ogni genere 
di impianto di tratt amento

• Analisi qualitati ve delle acque e 
dei rifi uti 

• Interventi  su reti  di distribuzione 
acqua e fognature

• Raccolta, trasporto e smalti mento 
di rifi uti  di ogni genere, solidi e 
liquidi
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La Gajarda S.r.l. ha la 
propria sede operati va, 
l’offi  cina meccanica e il 

magazzino in:
Via Fosso Meneghina

Zona industriale 
Acquarossa

Viterbo

CHI SIAMO

Gajarda è in grado di off rire soluzioni per qualunque esigenza, grazie alla competenza 
e professionalità del proprio organico e al supporto di partner leader mondiali nel 
sett ore del tratt amento delle acque.

Il nostro Team è quoti dianamente impegnato nella 
produzione, posa in opera e manutenzione di 
impianti  di tratt amento delle acque. Dai semplici fi ltri 

meccanici per l’eliminazione di parti celle grossolane 

ai grandi impianti  altamente tecnologici uti lizzati  
nei processi di potabilizzazione degli acquedotti   
metropolitani.

che a loro volta sono disti nti  in tre sett ori:

• Acque primarie

• Acque refl ue

• Acque di bonifi ca

3

2,5

2

1,5

1

0,5

FATTURATO (milioni di euro)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017
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IMPIaNTI PEr la Casa E PEr Il 
laVOrO 

PIsCINE ad UsO COMMErCIalE 
E PrIVaTO

TraTTaMENTI INdUsTrIalI



VISION

Siamo costantemente concentrati  sull’innovazione 
tecnologica nella convinzione che si possa 
migliorare l’uti lizzo e la qualità dell’acqua 

desti nata all’uso alimentare e industriale.

Per migliorare uti lizziamo le migliori tecnologie 
esistenti  sul mercato e investi amo molto nella ricerca. 
Ci rivolgiamo solo ai mercati  in cui siamo in grado di 
apportare un contributo signifi cati vo.

Crediamo molto nella collaborazione con aziende, 
professionisti  e Isti tuzioni. Da sempre collaboriamo con 

partner di alti ssimo livello. Aver strutt urato l’azienda in 
tre sett ori ci consente di intervenire professionalmente 
e in modo specifi co.

Nella nostra lunga strada sul mercato, abbiamo 
inciampato ma avuto sempre il coraggio di rialzarci.

Gajarda è un’azienda dinamica, giovane ma già con 
grande esperienza. Il nostro obietti  vo è di far crescere 
la nostra azienda su basi solide, sul lavoro, sull’impegno, 
sulla professionalità. I nostri Clienti  sono il nostro valore 
e questo vogliamo e dobbiamo tutelare.

Proponiamo un’off erta di qualità fatt a di prodotti   
innovati vi, sicuri e tecnologicamente avanzati . 
Crediamo fermamente nella conti nua ricerca 

per riportare l’acqua ad una qualità superiore, in modo 
semplice, off rendo la nostra esperienza di decenni di 
studi e ricerche.

Il senso di appartenenza, il coraggio e la curiosità 
intellett uale ispirano il nostro modo di essere ed 
identi fi cano la nostra famiglia. Gajarda lega da sempre 
il suo sviluppo al benessere delle persone e delle 
comunità in cui opera.
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MISSION

La nostra mission è quella di prenderci cura della più importante fonte di vita, l’acqua. 
Ciò signifi ca fare del nostro meglio per progett are sistemi adeguati  al rispett o delle 
falde idriche, dell’ambiente e delle persone. Siamo consapevoli che si tratt a di un 
impegno conti nuo, ma lavoriamo strenuamente per contribuire alla soluzione.



COSA FACCIAMO

Le nostre attività principali sono il trattamento delle acque e la realizzazione di piscine. 
Siamo strutturati per progettare, assemblare e mettere in opera qualsiasi tipologia di 
impianto. A completamento delle nostre forniture offriamo assistenza tecnica post 
vendita, manutenzione e gestione impianti.

CASA & LAVORO
Avere acqua pulita a casa o al lavoro è importante, i 
nostri impianti eliminano le sostanze nocive dall’acqua 
e la rendono pura.

Gajarda ha una lunga esperienza nell’installazione di 
sistemi di trattamento delle acque, siamo molto attenti 
alle esigenze del cliente e siamo in grado di consigliare 
il sistema più idoneo, sia per l’uso domestico che 
lavorativo.

INDUSTRIE & COMUNITÀ
Il trattamento delle acque industriali è caratterizzato da 
un gran numero di variabili da considerare.

Le attività industriali richiedono attenzione nella posa, 
nei trattamenti dei reflui, continue innovazioni, capacità 
di controllo analitico, pronto intervento. Proprio in 
questo settore la nostra azienda, col suo Team di 
professionisti, trova la massima espressione.

PISCINE
Gajarda crea la piscina che desideri, che sia per un 
albergo o un’abitazione privata.

Ascoltiamo le tue esigenze, ti consigliamo al meglio, 
insieme disegniamo e progettiamo la piscina dei tuoi 
sogni, stando attenti anche ai costi di manutenzione e 
dei materiali scelti.

GAJARDA Company Profile8

WATER IS

LIFE
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HO.RE.CA. - RISTORANTI e BAR

Gajarda è particolarmente specializzata nel 

progettare soluzioni integrate dedicate per 

alberghi, campeggi o villaggi turistici. Per una 

struttura ricettiva porre particolare attenzione 

all’elemento acqua significa ridurre al massimo 

le operazioni di manutenzione degli impianti e, di 

conseguenza, contenere i costi di gestione.

Infatti, oltre alle prescrizioni di legge, gli impianti di 

trattamento acqua fanno sì da mantenere inalterati nel 

tempo rubinetterie, circuiti idraulici, ceramiche, stoviglie 

e qualsiasi altra cosa venga a contatto con acqua, senza 

contare l’enorme risparmio derivante dai sistemi di gassatura e 

refrigerazione.

HOTEL E 
STRUTTURE 

RICETTIVE

Cominciamo dall’aspetto che, secondo noi, è quello più 
importante: facilitare il lavoro della ristorazione grazie 
all’uso degli impianto di frigo-gassatura:
• disporre di una scorta di acqua praticamente a costo 

zero e proporzionata alle effettive esigenze;
• niente scorte e dunque niente tempo e personale 

da dedicare alle operazioni di carico e scarico dei 
magazzini e dei frigoriferi;

• possibilità di apparecchiare la tavola con una caraffa 
personalizzata;

• proporre il locale come esercizio attento all’ambiente;
• utilizzare gli impianti anche per la spillatura di vino, 

birra e bibite di ogni genere;
• amore per l’ambiente;
• niente più frigoriferi pieni;
• niente più bottiglie da buttare.

CASA & LAVORO

Da diversi anni Gajarda afferma che le acque distribuite dalle condutture siano di qualità 
pari, o a volte superiore, a quelle in bottiglia.

Il nostro lavoro mira a poter aumentare l’utilizzo delle acque di distribuzione pubblica 
(acqua di rubinetto) semplicemente consigliando ai nostri clienti di renderla gradevole 
ai propri gusti, migliorandone il sapore, eliminandone il troppo calcare se presente, 
refrigerandola o rendendola effervescente.

Ci sembra difficile credere che con tonnellate di acqua che 
scende dai rubinetti delle nostre case, si debbano spendere 

centinaia di euro l’anno per acquistarne altra in PET.

Disporre di acqua potabile è una grande comodità 
e vuol dire avere dentro casa una sorgente di acqua 
idonea al consumo umano.

Spesso le persone fanno ricorso alle acque in bottiglia 
perché ritenute migliori, più buone. Non sempre è così, 
senza tenere conto del fatto che trasportare bottiglie 
è una incombenza che grava sulle loro spalle, aumenta 
l’inquinamento dovuto all’utilizzo del PET e del trasporto 
su ruote di enormi quantità d’acqua.

Gajarda interviene anche in tutte quelle abitazioni ed 
aziende, lontane dalla rete idrica, analizzando l’acqua del 
pozzo e trovando la soluzione più idonea all’eventuale 
problematica riscontrata.



INDUSTRIE E 
COMUNITÀ
Il sett ore industriale richiede una forte personalizzazione dei sistemi di tratt amento 
acque. Ogni sett ore ha esigenze legate alle proprie specifi cità, che siano acque 
desti nate al processo produtti  vo o refl ue da tratt are per poter essere riuti lizzate o 
smalti te a norma di legge.

I nostri servizi sono perfett amente inseriti  nel 
contesto industriale e nelle priorità di produtti  vità 
dell’azienda, sia essa privata che pubblica.

I nostri servizi partono dalla progett azione sulla base 
dei bisogni del cliente, alla realizzazione dei sistemi e 
naturalmente tutt o quello che riguarda la conduzione 

degli impianti , dai servizi di assistenza tecnica alla 
gesti one globale degli impianti  che ci vengono affi  dati .

Delegare la gesti one dell’acqua permett e alle aziende 
di concentrarsi sul proprio core business, benefi ciando 
delle garanzie di risultato sia economico che tecnico, 
nel pieno rispett o delle normati ve.

SERVICE E GESTIONI
Possiamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti  off rendo 
varie ti pologie di servizi dedicati  ai loro impianti :

• Gesti one da remoto di qualsiasi impianto di tratt amento 
att raverso il nostro soft ware PURA XD.

• Assistenza tecnica e servizi di manutenzione.

• Service specialisti co mirato a parti colari sezioni 
dell’impianto che necessitano, oltre che di una cura 
manutenti va dedicata, anche di controlli periodici, 
valutazioni e aggiustamenti  delle performance.

• Gesti oni “chiavi in mano”, assumendoci la responsabilità 
di conduzione dell’impianto e garantendo risultati  
tecnico economici nel pieno rispett o delle normati ve 
vigenti .

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE
La progett azione è il punto di partenza per realizzare 
impianti  con tecnologie di ulti ma generazione e 
standard di assoluta effi  cacia e affi  dabilità. Questo 
grazie anche ad accurate indagini preliminari che 
prevedono l’impiego di impianti  pilota e/o programmi 
di campionamento sulle acque da tratt are.

Grazie alla nostra offi  cina elett ro-meccanica e a un team 
di tecnici specializzati , la realizzazione degli impianti  è 
veloce e professionale.
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PISCINE

Per molti la piscina è un sogno.
Sia che si tratti della piscina di casa sia che si tratti di quella dell’albergo dove trascorre 
momenti di relax, è giusto che il sogno sia il più bello possibile.

Affidarsi a Gajarda significa far sì che la realtà vada al di là dei sogni perché oltre ai materiali a fare la differenza 
sono i particolari. Progettiamo il vostro sogno così come ce lo raccontate e ve lo facciamo vedere ancor prima di 
realizzarlo, consigliandovi al meglio sulle scelte da fare.

PROGETTAZIONE E VIDEO 
RENDER

ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE

REALIZZAZIONE

TIPOLOGIE

Realizzare una piscina significa eseguire 
un’opera che rimarrà per sempre. È 
fondamentale che ogni aspetto venga valutato 
con attenzione. Proprio per questo motivo, 
dopo aver ascoltato ogni esigenza, simuliamo 
il progetto con un software specifico per 
rendere poi reale ogni dettaglio, aiutandovi 
così a scegliere e a realizzare tutto ciò che 
avete sempre sognato.

Affinché il vostro sogno sia sempre bello, 
Gajarda si prende cura anche di tutte quelle 
operazioni necessarie al mantenimento della 
piscina.
Proponiamo contratti personalizzati sulla base 
delle vostre esigenze per non lasciarvi soli 
proprio quando dovete godervi i frutti del 
vostro investimento.

Grazie alla Collaborazione con partner 
d’eccellenza, realizziamo qualsiasi tipologia di 
piscina.
Disponiamo delle migliori tecnologie presenti 
sul mercato con la certezza di un prodotto 
assolutamente affidabile, dal design esclusivo 
e completamente italiano.

• Piscine in giardino
• Piscine interne
• Piscine su terrazzo
• Piscine interrate
• Piscine fuori terra
• Piscine a sfioro

• Piscine di lusso
• Piscine di design
• Piscine per privati
• Piscine per hotel
• Idromassaggi

GAJARDA Company Profile14



SERVICE ED ASSISTENZA
Qualsiasi sistema di tratt amento delle acque necessita di conti nue operazioni di manutenzione al fi ne di 
garanti rne il perfett o funzionamento. La frequenza e l’ammontare delle operazioni da svolgere varia in 
funzione della complessità del sistema adott ato, ma Gajarda è in grado di off rire un servizio confezionato 
sulle eff etti  ve esigenze.

• Sopralluogo sugli impianti  e sui macchinari presenti ;

• Preparazione di una proposta service adeguata;

• Studi di processo degli impianti  di potabilizzazione e impianti  di depurazione dei refl ui;

• Eventuale progett azione di soluzioni ai problemi registrati  durante il sopralluogo;

• Esecuzione degli interventi  progett ati  e garanzia sull’eff etti  va effi  cacia;

• Scolarizzazione del personale gestore;

• Service elett romeccanico / elett ropneumati co;

• Service chimico e studio comparati vo di processo;

• Service soft ware / hardware gesti one dei segnali e logiche di automazione;

• Service dei processi di depurazione dei refl ui civili ed industriali.

Il Service di Gajarda vanta un’esperienza decennale nel sett ore degli 
impianti  di potabilizzazione e depurazione delle acque refl ue e per la 

realizzazione di piscine ad uso commerciale e privato.

Si tratt a di un servizio messo a punto per assicurare la massima effi  cienza degli impianti  di tratt amento 
tramite accurati  programmi di gesti one o interventi  repenti ni in caso di guasto.

Inoltre, l’intero servizio prevede la formulazione di appositi  registri per il monitoraggio del 
funzionamento del sistema e l’elaborazione di eventuali progetti   di revamping degli impianti .

L’intero sett ore gesti sce 
un’ampia gamma di processi 
e si adopera costantemente 
per mett ere a disposizione un 
servizio completo espletato da 
tecnici altamente specializzati .

Per ciascuna richiesta si 
defi niscono frequenze 
e durata del servizio per 
elaborare soluzioni effi  caci, 
che garanti scono la massima 
effi  cienza al costo più basso 
possibile.
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I NOSTRI VALORI

un’identi tà fondata su valori forti  e condivisi

Crediamo che i migliori risultati  nel lavoro si 
conquisti no non solo con la buona volontà e le migliori 
intenzioni, ma att raverso un collaudato e rigoroso 
sistema organizzati vo.

Per questo non lasciamo nulla all’improvvisazione: 
defi niamo i nostri processi organizzati vi, i ruoli e la 
loro integrazione, defi niamo con chiarezza compiti  
e responsabilità e ci confronti amo con indicatori 
oggetti  vi che misurano la qualità del lavoro.

In questo modo rispondiamo in maniera otti  male alle 
aspett ati ve di qualità del servizio da parte di utenti , 
famiglie e committ enti .

Nel nostro lavoro siamo guidati  dai principi di integrità, 
trasparenza e rispett o delle regole e ci preoccupiamo 
che diritti   e tutele di tutti   siano garanti ti .

La persona e la sua inviolabile dignità sono al centro di 
tutt e le nostre azioni e dei nostri servizi personalizzati  
e a misura d’uomo per rispondere sino in fondo ai 
bisogni degli utenti .

Abbiamo a cuore la crescita personale, professionale 
ed umana dei nostri collaboratori e la sosteniamo 
con comportamenti  corretti   e trasparenti  nei loro 
confronti .

A loro volta essi fanno propria questa sensibilità 
nell’agire quoti diano con le persone assisti te ed i 
colleghi.

Il nostro impegno è di operare con senso di 
responsabilità nel lavoro quoti diano dando massima 
fi ducia ai nostri collaboratori.

La nostra forza è il rispett o, la valorizzazione e la 
fi ducia che ci permett ono di realizzare la nostra 
mission comune dell’azienda.

La persona sempre al centro

Impegno e responsabilità

Organizzazione collaudata dei servizi

Integrità e corrett ezza
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IL NOSTRO TEAM
La strutt ura organizzati va è il risultato di una esperienza decennale. Ogni comparto che 
la compone, pur di concerto con gli altri, è dedicato alla cura minuziosa della propria 
funzione, per poter off rire un servizio accurato.
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EMANUELE CELESTINI
Presidente CDA

ALESSANDRO ALFONSINI
Amministratore Delegato

MICHELA BRANDONI
Segreteria

ROBERTO ARCIOLA
Amministrazione e contabilità

La  direzione
La  direzione  è affi  data ad un Consiglio d’Amministrazione composto da 5 membri: un Presidente, un 
Amministratore Delegato e 3 Consiglieri.

LUCA CELESTINI
Consulente vendite clienti 

Gajarda Home & Work

GIOVANNA MUTO
Call Center Gajarda Home & Work

MASSIMILIANO POLI
Resp. Gare e Appalti 

Resp. gesti one qualità

LUCA FILONI
Ricerca e Progett azione

PAOLA CARDONI
Uffi  cio tecnico

LEONARDO BUFFETTI
Soft warista

FLAVIA GALBO
Marketi ng e sviluppo

Responsabile commerciale
Gajarda Pool

MICHELE CELESTINI
Processista e Analisi dell’acqua

Reparto tecnico-commerciale
Il reparto tecnico-commerciale ha il compito di valutare la soluzione migliore in termini di effi  cienza 
ed economicità degli impianti  da costruire e/o gesti re. Vanta un tecnico agronomo, un chimico, un 
ingegnere chimico ed un commercialista.

FEDERICO ANGELUCCI
Responsabile sett ore tecnico

FEDERICO ALFONSINI
Magazziniere

EDWARD GUERRINI
Tecnico specializzato

HERGHELEGIU GHEORGHITA
Tecnico specializzato

ALESSIO SABELLOTTI
Operaio

ROBERTO CAMPISANO
Tecnico specializzato

DIMITRI PIZZATI
Tecnico specializzato

ALESSANDRO GRESSANI
Tecnico specializzato

ALESSANDRO POLI
Tecnico specializzato

PETRARU LIVIU VASILICA
Tecnico specializzato

MATTEO PETROSELLI
Responsabile Tecnico

Gajarda Pool
CLAUDIO TREVI

Tecnico specializzato

Reparto operati vo
Il reparto operati vo è il centro nevralgico di tutt a l’atti  vità aziendale. Esso assicura la funzionalità degli 
impianti  e il repenti no intervento in caso di anomalie. È costi tuito da soft waristi , quadristi , elett ricisti , 
saldatori, idraulici. Ha inoltre le abilitazioni per la realizzazioni di scavi e termosaldatura dei teli.



CASE HISTORY
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POTABILIZZAZIONE

BONIFICA

ACQUE DI PROCESSO

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

INTERVENTO

INTERVENTO

INTERVENTO

Comune
Montalto di Castro (VT)

GOLDER ASSOCIATES 
Roma

Azienda Farmaceutica
Roma

Impianto chimico-fisico per il trattamento di 
acque reflue contaminate da boro e metalli 
pesanti. Installato presso uno stabilimento 
farmaceutico.

Impianto di dearsenificazione a servizio di un 
acquedotto municipale. Costituito da filtri in 
pressione realizzati in acciaio inox.

Impianto di trattamento realizzato per la bonifica 
di acque di falda contaminate da ferro, boro e 
idrocarburi, installato presso un sito industriale 
per la realizzazione di impianti aerospaziali.
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CASE HISTORY
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SISTEMI DI TRATTAMENTO E FRIGO GASSATURA

TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO E 
DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

SISTEMI PER LA CASA

CLIENTE INTERVENTO
Agriristoro F.lli Pira
Ischia di Castro (VT)

I servizi che Gajarda ha studiato PER LA CASA 
sono completi: dal trattamento dell’acqua del 
rubinetto fino alle acque di scarico.

L’acqua trattata con le soluzioni Gajarda è di 
ottima qualità, permette di risparmiare sia 
rispetto all’acquisto della classica bottiglia 
sia sulla manutenzione degli impianti e degli 
elettrodomestici.

Trattamento a membrane per acque di processo e 
sistema di spillatura per la sala ristorazione

CLIENTE INTERVENTO
Ortano Mare Village & Residence
Rio Marina, Isola d’Elba

Trattamento a membrane delle acque di pozzo, 
sterilizzazione, refrigerazione, gassatura e 
distribuzione ai tavoli.
Utenza: 2.200 coperti
N. erogatori installati: 11
Risparmio: circa 70.000 bottiglie in PET al mese
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CASE HISTORY

PISCINE PER STRUTTURE RICETTIVE E CENTRI SPORTIVI
• Progett azione di piscine a uso 

pubblico
• Ristrutt urazione impianti  di 

fi ltrazione e strutt ure esistenti 
• Rendering 
• Piscine con sfi oro classico, a 

cascata, trilogy
• Scelta delle tecnologie e dei 

materiali di costruzione in base 
alle esigenze

• Idromassaggio, cromoexperience e aromaterapia

• Progett azione di spa acqua design e funzionalità si 
incontrano nella cura dei dett agli :
Sauna, bagno turco, cascate di ghiaccio, docce 
emozionali, percorsi kneipp, aree relax

• Mini piscine con jet posizionati  strategicamente per 
otti  mizzare l’idromassaggio

• Piscina chiavi in mano
• Scavi e opere edili
• Manutenzioni e analisi acqua

• Contratti   annuali di apertura e chiusura
• Fornitura prodotti   chimici e accessori
• Progett azione su misura, video-render

PISCINE PER PRIVATI

VASCHE IDROMASSAGGIO,
MINI PISCINE E SPA



GAJARDA Company Profile26



WATER IS

LIFE

Ho fatt o tanta strada.
Ho visto cose meravigliose.

Alla fi ne mi sono accorto che la parte 
migliore l’avevo portata da casa.

Simone Alfonsini



Gajarda srl
Via Fosso Meneghina s.n.c.
Zona industriale acquarossa

01100 Viterbo – (Vt)
P.i. 01884860568

T +39 0761 33.30.61
T +39 0761 33.30.64
M info@gajarda.com

www.gajarda.com


