
Gabriele Leita
automazione industriale

Agente per le province di Verona, Trento e Bolzano con l’esclusiva dei marchi trattati

Per informazioni e richieste:
335 7528516

commerciale@gabrieleleita.it
www.gabrieleleita.it
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 Fondata nel 1972

 Area industriale: 50.000 mq. -  dei quali 20.000 mq. copert

 Sede: Biassono (Italy)

 Dipendent del  ruppo: 80

 Vendite 2007 : circa 30 Milioni di Euro
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 VISION: 
 ofrire un prodotro di alta qualità, destnato a 
soddisfare la clientela più esigente, atrraverso la 
contnua ricerca e lo sviluppo di materiali 
innovatvi

 MISSION: 
 Espansione nel setrore ferroviario e navale 
atrraverso l5oferta di nuovi materiali

  Incremento del Mercato Estero
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http://www.stockxpert.com/browse_image/view/27385661/?ref=sxc_hu


 uaine e Raccordi per automazione a bordo macchina

 uaine e Raccordi per installazione Industriale

 uaine e Raccordi per uso ferroviario

Canaline Industriali

Pressacavi

Accessori
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Produzione e Commercializzazione
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I prodot a marchio Teafex, si dividono in 5 
categorie merceologiche:

LINEA METALLO (INSTALLAZIONE INDUSTRIALE)

LINEA PLASTICA in PVC
LINEA POLIAMMIDE (BORDO MACCHINA)

PRESSACAVI INDUSTRIALI

SETTORE FERROVIARIO
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  uaina in metallo nuda 

  uaina in metallo rivestta in PVC a semplice o a doppia grafatura 

 uaina in metallo a semplice grafatura rivestta in PVC aspirato sotro 

vuoto 

Tubo standard in acciaio zincato o Inox 

 raccordi e accessori  per tutre le guaine in metallo
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LINEA METALLO (INSTALLAZIONE INDUSTRIALE)
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LINEA PLASTICA IN PVC

  uaina in PVC

  uaina in PVC ricoperte da una treccia in acciao zincato

  uaina fessibile spiralata  in PVC

 uaina  pesante spiralata in PVC

Raccordi e accessori per ogni tpologia di guaina
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LINEA POLIAMMIDE

  uaine corrugate

Raccordi in poliammide con grado di protezione: IP54, IP65, 

IP67, IP68

 uaina corrugata apribile in poliammide e relatvi raccordi

 uaine e raccordi Jumbo
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PRESSACAVI INDUSTRIALI

 Pressacavi in poliammide

Pressacavi  in Polivinile

Pressacavi in Otrone

Pressacavi  serie economica PTE
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SETTORE FERROVIARIO

  uaina in acciaio zincato a semplice o doppia grafatura rivestta in 

poliuretano 

 uaina fessibile in acciaio zincato ricoperta in poliuretano aspirato 

 uaina fessibile rivestta con treccia Inox 

 uaina corrugata in poliammide

Raccordi e accessori per le guaine del setrore ferroviario



Su tutro il territorio italiano 
atrraverso una rete organizzata di 
distributori

 Incidenza delle Vendite:
 Nord: 90 %
 Center: 6%
 Sud: 4%
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POSIZIONAMENTO SUL MERCATO ITALIANO



La nostra missione: 
esportare in tutro il mondo
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Mercato Europeo: collaborazione con la maggiorparte degli stati 
CEE; attualmente presenza di agenti esclusivi in Svizzera, Francia, 
Polonia, Grecia, Germania, Repubblica Ceca,  Austria

Obiettivi  trovare partner efficienti, rafforzare le relazioni d’affari 
attuali, creare una rete commerciale ufficiale ed organizzata

Mercato Extra-Europeo: sviluppo delle 
strategie per l’espansione del canale distributivo;
Agenti attuali: Corea, Syria
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E PRESTO

TUV
. .

IRIS
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Ogni anno Teafex investe in R&D 
per ofrire sempre un5alta qualità 

del proprio prodotro



Commercializzazione di nuovi prodot:

 Artcoli per il setrore 
alimentare

  uaina ad Alta Temperatura: 
per il campo “automotve”
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TEAFLEX S.p.A.
via Delle Vigne 28

20046 BIASSONO (MI)
ITALY

www.teafex.com

E-mail: teafex@teafex.com
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http://www.teaflex.com/
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