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L’appassionante avventura della Gehri, iniziata 
nel lontano 1970, è giunta alla terza generazione.

Da quando si posavano piastrelle in bicottura o 
le classiche 20x20 ne è passata di acqua sotto i 
ponti e l’azienda è oggi leader nel settore anche 
al di fuori dei confini cantonali!

La nostra evoluzione è stata esaltante. Con il 
tempo siamo cresciuti in ogni senso: da tre per-
sone occupate in azienda siamo passati ad oltre 
una settantina e ci siamo dotati di un moderno 
showroom e di un laboratorio che ci permette 
di trasformare e personalizzare qualsiasi mate-
riale, sia esso pietra naturale o artificiale, ma an-
che gres porcellanato che, a oggi, si presenta in 
lastre di grande formato che possono superare 
i 3 x 1 ½ metri e vantare uno spessore di soli 6 
mm.

La formazione professionale ha sempre costitui-
to una priorità strategica e negli anni abbiamo 
formato molti giovani, consentendoci di accre-
scere la professionalità e le capacità globali 
dell’azienda, per offrire alla clientela un servizio 
completo e d’alto livello. Abbiamo altresì contri-
buito fortemente a dare una struttura formativa 

solida all’intero settore ticinese garantendone 
un futuro roseo.

Attenzione particolare viene rivolta inoltre alla 
tecnologia e alla digitalizzazione, nella misura 
in cui possano contribuire a migliorare l’opera 
artigiana, di cui siamo fieri ambasciatori.

Ai clienti offriamo un servizio a 360°. Dopo la 
scelta dei materiali presso i nostri spazi espo-
sitivi costantemente aggiornati, vi è la possibi-
lità di avvalersi delle capacità dei nostri esperti 
tecnici, che seguono i lavori dal sopralluogo alla 
posa; laddove vi sia la necessità i nostri marmisti 
e scalpellini possono lavorare, tagliare e rifinire i 
materiali e realizzare qualsiasi oggetto secondo 
le esigenze di ognuno.
Completano l’offerta un settore specializzato 
dedicato ai piani di lavoro cucina, lucidature e 
levigature, un servizio riparazioni e un punto 
vendita diretta per l’acquisto di materiali edili 
affini.

A cinquant’anni siamo in piena forma e il futuro 
ci appartiene. La nuova generazione si sta pre-
parando e il team si avvale di giovani che im-
parano ed acquisiscono vieppiù l’esperienza e il 
know-how dei collaboratori più “maturi”.

Restiamo al vostro fianco con l’energia e la pas-
sione di sempre, con l’unico obiettivo di aiutarvi 
a realizzare i vostri progetti e sogni.
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Fondazione:
1970

Direzione:
Andrea Gehri

Dipendenti:
70
 
Orari d’apertura:
Lu-Ve
08.00 – 12.00
13.30 – 18.00
Sa
08.30 – 12.00
su appuntamento

GEHRI RIVESTIMENTI SA
L’ARTE DEL RIVESTIRE DA 50 ANNI


