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365 giorni di passione.
Qui inizia la nostra  
storia. Benvenuti da  
Gasser Ceramic!
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3152
PRODOTTI

Naturali 
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Versatili

Alla Gasser Ceramic il nostro cuore batte per i prodotti  

in laterizio. Per tegole, mattoni, pannelli in terracotta. E per  

la tegola fotovoltaica Panotron. Perché siamo convinti  

che i prodotti in laterizio siano di gran lunga la soluzione  

migliore per i moderni involucri degli edifici. Produciamo 

3152 articoli. Con una precisa ambizione: qualità al top, 

 immutata nel tempo. Dove la notate? La percepite al tatto. 

Ogni giorno fabbrichiamo più di 1000 tonnellate di  

prodotti in terracotta, che poi vengono sottoposti a rigorosi 

controlli di qualità, sia meccanici che manuali. Potete  

scegliere fra 37 forme e 24 colori di tegole e soluzioni smart 

e innovative nel fotovoltaico. Oltre a sistemi su misura per  

le pareti. 

Tutti noi amiamo 
circondarci degli 
oggetti che ci piacciono.
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100%
FAMIGLIA

Precursori e
visionari: per fortuna
sono dei nostri.
Siamo un’impresa a conduzione familiare. Per convinzione. 

Lavoriamo come le grandi aziende: con professionalità  

e con un approccio innovativo e rivolto al futuro. Ma allo 

 stesso tempo godiamo di un ampio margine di flessibilità  

e autonomia che ci consente di operare velocemente  

e anche in modo informale. Per offrirvi il massimo.

Quando nostro nonno, Louis Gasser, nel 1918 fondò quella 

che sarebbe diventata l’odierna Gasser Ceramic, di certo 

non immaginava quanto lungimirante fosse la sua visione. 

Da allora molto è cambiato, ma è rimasta attuale la sua 

intuizione della necessità di un’evoluzione continua dei 

nostri prodotti in terracotta – moderni elementi costruttivi 

che coniugano in maniera ideale tecnica, estetica e 

 sostenibilità.

Innovativi
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3 generazioni

Hansjörg Gasser e Peter Gasser

Rudolf Gasser e Hans Gasser

A capo dell’azienda come 3a generazione

Louis e Lydia Gasser
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5 modernissimi stabilimenti di produzione in Svizzera: 

Rapperswil BE, Corcelles VD, Bardonnex GE, Schüpfen BE, Peyres-Possens VD
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41285km2

SFERA D’AZIONE 

Svizzera: bellezza e
senso di appartenenza.
 Siamo svizzeri al 100 %. Ed è qui che progettiamo, svilup-

piamo e produciamo. In 5 stabilimenti, con 7 forni, 11 linee 

di produzione e l’impegno esemplare dei nostri circa  

250 collaboratori. La Svizzera è il nostro mercato interno. 

Qui ci sentiamo a casa, anche perché qui ci siete voi.  

Un legame che crea un forte senso di identità. E dà forza. 

Non esiste niente di più bello del sentirsi a casa. Una 

 sensazione di benessere a cui contribuisce anche un 

ambiente piacevole. Le persone. Il senso di appartenenza. 

Valori su cui contare e sicurezza. Esattamente ciò che 

intendiamo offrirvi in veste di business partner. 

Eterni
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25
MILIONI DI ANNI

Come plasmiamo
il futuro?
Con la massima cura.
Spesso ci chiedono se il nostro pensare e agire sia 

improntato più su una concezione ecologica o più su un 

approccio economico. Noi teniamo conto di entrambi, 

perché ecologia ed economia sono elementi inseparabili 

per qualunque prospettiva di futuro. Una responsabilità  

di cui siamo consapevoli. Sempre. Con la nostra vocazione 

all’innovazione e con la creazione di nuovi prodotti.

I nostri prodotti in terracotta sono realizzati con l’argilla, 

uno dei più antichi materiali da costruzione della storia.

Una materia prima della natura che noi restituiamo di 

nuovo come prodotto naturale, dopo averla trasformata. 

La forza preziosa degli elementi per l’involucro degli 

edifici. 

Di grande effetto
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25
MILIONI DI ANNI

Rispetto della natura

Convincenti
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1
FOCUS

Senza tempo

La nostra ambizione? Clienti soddisfatti
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Sarete i nostri re e  
le nostre regine!
È proprio così che vi sentirete. Perché ci mettiamo  

tutto il nostro impegno affinché da noi i nostri clienti si 

sentano re e regina. Niente di più e niente di meno. 

E questo vale per sempre.

1
FOCUS

Belli
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365 Tage Leidenschaft
Hier beginnt unsere  
Geschichte. Herzlich willkommen 
bei Gasser Ceramic.

365 giorni di orgoglio.
Che abbiate puntato su  
Gasser Ceramic o che  
abbiate scelto i nostri  
prodotti, vi aspettiamo!
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BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Rupières 30
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

ZIEGELEI RAPPERSWIL 
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8 
CH-3255 Rapperswil BE 
T +41 31 879 65 00

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40
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