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La Gawo Gasser aG è un’impresa familiare con lunga ed accresciuta 
tradizione. La sorella Simone Gasser ed il fratello Basil della terza gene-
razione conducono l’azienda. I due imprenditori lavorano approfittando 
delle conoscenze e delle esperienze della loro famiglia e dell’impresa, 
con un chiaro sguardo orientato al successo aziendale ed allo sviluppo, 
che ha contribuito all’ingrandimento della ditta: una filosofia attendibi-
le e contemporaneamente orientata al servizio, la quale vede al centro  
la soddisfazione del cliente.

Gawo, negli oltre 65 anni della sua esistenza si è sviluppata da una fale-
gnameria regionalmente attiva in un fabbricante di finestre, persiane e 
porte di elevata qualità noto in tutta la Svizzera. I concetti di spirito pionie-
ristico, solidità, senso familiare, idee e innovazione sono fortemente legati 
alla storia della ditta.
oggigiorno la Gawo Gasser aG occupa all’incirca 80 persone, di cui tanti 
sono fedeli alla ditta già da molti anni. Gawo è da decenni un’impresa di 
formazione di successo nella regione.

Solida

65 anni di esperienza

onesta
Gawo ha un cuore per l’artigianato. La nostra impresa ha le sue origini nel 
lavoro artigianale del falegname e proprio per questo che amiamo il lavoro 
col legno. Sarà anche il motivo per il quale ci intendiamo così bene con i 
nostri colleghi del ramo della lavorazione del legno e del settore edile e siamo 
un’interlocutore comprensibile quando si tratta di soluzioni pratiche.

Strettamente collegato con l’artigianato

Per Gawo è ovvio che la politica dei prezzi deve essere trasparente. Dall’of-
ferta fino alla liquidazione possedere la supervisione dei costi è la prima 
regola.

Trasparenza nei prezzi

La ditta Gawo non scende a compromessi per quanto concerne i materiali 
e la qualità. Siamo continuamente alla ricerca dei migliori materiali e delle 
soluzioni ottimali per i nostri prodotti. Fabbrichiamo secondo le più recenti 
conoscenze tecniche, in quanto nel contempo prestiamo sempre attenzione 
ad un’ottimo rapporto prezzo-prestazioni.
La Gawo utilizza possibilmente materiali provenienti dalla Svizzera e bada, 
oltre ad una straordinaria qualità e funzionalità, di poter raggiungere con i 
suoi prodotti un’eccellente bilancio ecologico

La soddisfazione dei nostri clienti è per noi un obiettivo primario. Per questo 
motivo ci dedichiamo alle prestazioni di servizio personalmente e non in ma-
niera burocratica, però sempre con professionalità e con affidabilità. Dappri-
ma noi vi ascoltiamo attentamente e poi ci impegnamo di aiutarvi nel miglio-
re dei modi. Crediamo fermamente che con quest’atteggiamento possiamo 
farvi risparmiare parecchio tempo, denaro e raggiungere così esattamente il 
risultato che corrisponde alle vostre esigenze. La puntuale ed attendibile forni-
tura è per la ditta Gawo uno standard - questo lo garantiamo.

Prodotti di alta qualità

Seria

Servizio di prima classe

Nel frattempo si trovano in tutta la Svizzera, indipendentemente da dove 
voi vi recate, edifici nei quali sono stati utilizzati prodotti Gawo. Siamo 
particolarmente orgogliosi, che tante buone imprese di artigiani, architetti, 
privati, come pure molte note ditte svizzere collaborino volentieri con noi e 
provino piacere ai nostri prodotti. Sarà per questo che si rivolgono sempre di 
nuovo a noi?

Referenze

Simone e Basil Gasser


