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GGE nasce alla fine degli anni 70 iniziando a 

costruire piccoli filtri per il miglioramento degli 

ambienti di lavoro industriali.

Ricerca e sviluppo continui hanno portato GGE 

ad essere leader in Italia nel settore della 

depurazione dell’aria industriale.

La divisione impianti, vero punto di forza, 

ha portato GGE all’interno delle più grandi realtà 

manifatturiere italiane ed internazionali.

La divisione prodotti, con progettazione 

e produzione interna, ha consolidato la presenza 

e la fiducia da parte dei clienti.



Una storia
industriale

italiana



Oggi il gruppo GGE conta 5 aziende che seguono clienti dei 

principali distretti produttivi italiani.

Aspirazione Bresciana srl, segue clienti del centro-nord Italia 

ed è una delle aziende più affermate del settore.

Aspirazione Industriale Veneta srl si rivolge al mercato del 

nord-est Italia.

GGA srl opera nella area nord-ovest Italia.

GGE srl si occupa del restante mercato italiano e del mercato 

internazionale.

Technoambiente srl opera nel settore della consulenza 

tecnica ambientale svolgendo un ruolo complementare a 

quello delle altre aziende del gruppo.



Un gruppo
consolidato

di aziende



Il gruppo GGE è in grado di rispondere a qualunque 

richiesta nel settore della aspirazione e filtrazione 

dell’aria, a qualsiasi livello industriale, grazie a 

professionisti qualificati e alla loro decennale esperienza.

GGE ha fidelizzato una clientela variegata, dal piccolo 

artigiano alla grande impresa. Tutti, quotidianamente, 

ci riconoscono affidabilità.

Dalla carpenteria metallica alle industrie della meccanica 

di precisione, dalle multinazionali del settore chimico 

e farmaceutico alle storiche aziende manifatturiere 

italiane. Da 40 anni si affidano a noi per la salvaguardia 

dei loro ambienti di lavoro.



Aspirazione
e filtrazione

dell’aria



GGE opera in un sistema di gestione ISO 9001, 

perché vuole garantire servizi di qualità, 

oltre che prodotti di qualità.

Corsi di formazione e aggiornamenti costanti 

ci consentono di progettare impianti in linea con 

le vigenti normative, locali e nazionali, riguardanti 

le emissioni in atmosfera.

Technoambiente srl, azienda del gruppo, 

specializzata in consulenza tecnica ambientale, 

supporta i nostri clienti per gli adempimenti normativi.



La nostra
qualità

certificata



Con oltre 7.000 metri quadrati di superfici coperte 

e altri 5.000 metri quadrati di aree all’aperto, 

la nostra sede principale è pensata per produrre 

ogni tipo di impianto in sicurezza e velocità.

Abbiamo magazzini per la produzione e per la gestione 

di ricambi per la manutenzione continua.

Abbiamo spazi per fornire supporto logistico 

alla movimentazione di filtri e macchinari 

di grandi dimensioni.

Le sedi delle altre società del gruppo forniscono 

la logistica necessaria alla gestione territoriale degli 

impianti, delle riqualificazioni e del magazzino ricambi.



Una sede
moderna

globale
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