


our experience to your advantage

Grande disponibilità di acciaio a magazzino
Qualità di prodotto certificata
Tecnologie sempre all’avanguardia
Ampia gamma di lavorazioni
Consegna rapida

Large availability of steel in stock
Certified product quality
Best up-dated technologies
Wide range of processes
Swift delivery



Nel settore della prima lavorazione e del commercio dei 
prodotti siderurgici, il nome Gabrielli è ormai sinonimo di 
alta professionalità nel servizio all’industria manifatturiera 
“steel intensive”. Può infatti fornire sia la semplice lamiera 
in fogli o nastri che il prodotto semilavorato, fino al 
particolare finito.

Questo traguardo è stato raggiunto attraverso un’attenta 
strategia di specializzazione che, negli anni, è riuscita ad 
anticipare le continue evoluzioni di un mercato complesso 
come quello della distribuzione e trasformazione del 
prodotto siderurgico.

Diversificando le tipologie di prodotto, le tecnologie di 
lavorazione e l’approccio commerciale, si è ottenuta quella 
flessibilità e dinamicità in grado di soddisfare le diverse 
esigenze del settore di appartenenza del Cliente finale.

In the sector of primary processing of steel products, above 
all of flat rolled products, the name “Gabrielli” has become 
a synonym with high professionality in providing services 
for the “steel-intensive” manufacturing industry. It can 
produce steel sheets or strips as well as semi-processed 
and finished products.

This goal has been achieved thanks to a well calculated 
specialisation strategy that, in years, has succeeded in 
anticipating the evolution of a complex market, such as
that of steel products distribution and processing.

By diversifying sectors and product types, processing 
technologies and commercial approach, we have obtained 
the necessary flexibility and dynamism for satisfying the 
different requirements of final customers.



STORIA DI UN’AZIENDA
HISTORY

For over sixty years the Gabrielli brand has been 
present on the Italian market for the sale and 
processing of steel products.

In 1954 the entrepreneur Angelo Gabrielli 
established his activity in Cittadella with a 
warehouse for marketing merchant bars, tubes 
and steel sheets.

Twenty years later, the company, that in the 
meantime had expanded into the field of steel 
sheet coils processing, took on the name of 
Siderurgica Gabrielli S.p.A.

The company policy decisions were confirmed by 
the results obtained by the Heavy Plate Division, 
established in 1988 and specialised in processing 
and marketing heavy quarto-plates.

In 2006 the plants were enlarged further, bringing 
the covered surface area to the current 54,000 
square metres.

In 2013 Siderurgica Gabrielli S.p.A. changed 
its name into Gabrielli S.p.A. and merged the 
warehouse activies (long products).

Today with its three Divisions, namely: 
Coils Division, Heavy Plates Division and 
Long Products Division, Gabrielli S.p.A. has 
reached a strong volume capacity of about 
400,000 tons per year.

Da più di 60 anni, il marchio Gabrielli è presente 
nel panorama italiano del commercio e della 
trasformazione del prodotto siderurgico.

Nel 1954, l’imprenditore Angelo Gabrielli inizia 
a Cittadella l’attività di commercializzazione da 
magazzino di laminati mercantili, tubi e lamiere.

Vent’anni più tardi, la società che nel frattempo 
si era spinta fortemente nella lavorazione delle 
lamiere da coils, assume la denominazione di 
Siderurgica Gabrielli S.p.A.

Le scelte di politica aziendale trovano importanti 
conferme nei risultati ottenuti dalla Divisione 
Lamiere Grosse, fondata nel 1988 e
specializzata nella lavorazione e commercio delle 
lamiere grosse da treno quarto.

Nel 2006 gli stabilimenti vengono ampliati 
ulteriormente, portando la superficie coperta fino 
agli attuali 54.000 mq.

Nel 2013 La “Siderurgica Gabrielli S.p.A.” cambia 
denominazione in “Gabrielli S.p.A.” e fonde per 
incorporazione la società “Angelo Gabrielli” 
(magazzini prodotti lunghi).

Oggi, attraverso i tre rami aziendali: 
Divisione Coils, Divisione Lamiere Grosse e 
Divisione Lunghi, la Gabrielli S.p.A. ha raggiunto 
una capacità produttiva e distributiva di circa 
400.000 tonnellate/anno.



L’AZIENDA OGGI
COMPANY

La Gabrielli S.p.A. lavora e commercializza lamiere 
derivate da coils a caldo o laminate singolarmente 
e prodotti lunghi siderurgici nella più scrupolosa 
attenzione alla sicurezza sul lavoro e al rispetto 
per l’ambiente.

La disponibilità di prodotti in acciaio a magazzino 
raggiunge le 100.000 tonnellate provenienti dalle 
maggiori acciaierie nazionali ed internazionali, 
in diversa qualità e destinati a molteplici 
utilizzi: dai veicoli industriali e movimento terra 
all’automotive in generale, dai containers e 
vagoni ferroviari alla cantieristica navale, dai 
mezzi di sollevamento alle attrezzature industriali, 
dai grandi sostegni illuminotecnici e per il 
trasporto di energia, alle macchine agricole, dalle 
opere di edilizia (casseforme per calcestruzzo, 
costruttori di ponteggi ecc.) alle grandi opere 
infrastrutturali (elementi in acciaio di ponti e 
viadotti stradali o ferroviari).

Vastissima la gamma di lavorazioni: cesoiatura, 
bandellatura, taglio longitudinale di coils in 
nastri, ossitaglio, taglio al plasma, taglio
laser, raddrizzatura, pressopiegatura, sabbiatura,
foratura e prelavorazione di travi.

Gabrielli S.p.A. processes and markets steel 
sheets obtained from hot rolled coils and heavy 
plates as well as steel long products, with the 
most scrupulous attention to safety on the 
workplace and respect for the environment.

The steel products storage capacity can reach 
100,000 tonnes coming from the main national 
and international steel works, with different 
qualities and for several uses: industrial vehicles 
to earth moving vehicles and all fields of the 
automotive sector, from containers, railway 
wagons and carriages to shipbuilding, from 
lifting devices to industrial equipment, from 
large lighting technology and energy conveying 
structures to agricultural machinery, from 
construction applications (concrete formworks, 
scaffolding manufacturers) to large infrastructure 
works (steel elements for road or railway bridges 
and viaducts).

An extremely wide range of processes: cutting 
to measure, blanking, slitting of coils into 
strips, oxycutting, plasma cutting, laser cutting, 
flattening, press-bending and sandblasting, 
boring and preprocessing of beams.

Alta tecnologia degli impianti
High technology plants

Ampia gamma di lavorazioni
Wide range of processes

Grande capacità di stoccaggio
Large storage capacity



LAVORAZIONI
STEEL PROCESSING

PRODOTTI
PRODUCTS

Spianatura 
Decoiling

Cesoiatura 
Cut to measure

Taglio longitudinale in nastri 
Coils slitting

Bandellatura
Strips blanking

Pressopiegatura 
Press bending

Ossitaglio
Oxycutting

Taglio al plasma 
Plasma cutting

Taglio laser
Laser cutting

Sabbiatura
Sandblasting

Raddrizzatura
Flattening

Smussatura
Chamfering

Taglio e foratura travi
e prodotti lunghi 

Customized sawing and boring 
of beams and long products

Coils e lamiere laminati a caldo 
Hot rolled coils and steel plates

Qualità strutturali
High grades structural qualities

Ad alto limite elastico 
High yield quality

Qualità da profondo stampaggio
Deep drawing quality

Con attitudine al taglio laser 
For laser cutting

In acciaio antiusura da treno quarto
Antiabrasion plates

Neri e decapati 
Black-dry or pickled and oiled

In fogli e nastri 
Sheets and strips

Cesoiati lunghi su misura (fino a 14 m)
Cut to measure blanks (in length up to 14 meters)

Profili speciali pressopiegati (fino a 17 m) 
Press bended profiles (in length up to 17 meters)

Ossitagliati
Oxycut pices after customer drawing

Sabbiati
Sandblasted plates

Travi e prodotti lunghi 
in genere
Beams and long products



La DIVIsIone CoILs è dedicata alla prelavorazione ed 
al commercio di lamiere derivate da coils laminati a 
caldo neri o decapati.
Effettua le lavorazioni di spianatura di coils in fogli a 
formato commerciale o a lunghezza fissa, cesoiatura, 
bandellatura, taglio longitudinale di coils in nastri e 
pressopiegatura di profili speciali.

La DIVIsIone LAmIere Grosse è dedicata alla 
lavorazione e commercio della lamiera da treno quarto 
di grosso spessore.
Effettua le lavorazioni di ossitaglio, taglio al plasma 
(anche con testa pivotante), taglio laser, smussatura, 
raddrizzatura, pressopiegatura e sabbiatura.

La DIVIsIone LunGHI opera principalmente sul 
mercato del nord Italia con la sua attività di commercio 
e prelavorazione di prodotti lunghi siderurgici. 

The CoILs DIVIsIon deals with the marketing and 
pre-processing of sheets from black or pickled and oiled 
hot-rolled coils.
It carries out all sheet decoiling in a commercial size or 
fixed length, cutting to measure, blanking and slitting of 
coils into strips and press-bending of special profiles.

The HeAVy PLATes DIVIsIon deals with the sale and 
processing of heavy gauge plates.
It carries out all operations such as oxycutting, plasma 
cutting (even with pivoting head), laser cutting, 
chamfering, flattening, press-bending and sandblasting.

The LonG ProDuCTs DIVIsIon carries out general 
steel stockholding activity and is well equipped for 
the industrial processing of beams and merchant bars 
(sand-blasting, boring, termic and mechanic cutting)



DIVISIONE COILS
COILS DIVISION

La qualità dei prodotti offerti comprende gli acciai 
strutturali e gli acciai ad alto limite elastico (tutti 
anche con attitudine al taglio laser), acciai da 
piegatura e stampaggio, lamiere con superficie in 
rilievo (bugnata e striata).

La gamma dimensionale di fornitura è tra le più 
ampie del mercato: La Gabrielli S.p.A. è in grado 
di ricavare lamiere da coils con spessore fino a 20 
mm per i fogli e fino a 15 mm per i nastri.

ProDoTTI

Acciai non legati per impieghi strutturali 
(EN 10025 1-2-5) da S235 a S355

Acciai ad alto limite elastico (EN 10149 1-2-3) 
da S315MC a S700MC
da S260NC a S420NC

Acciai per formatura a freddo (EN 10111)
da DD11 a DD14

Acciai per recipienti a pressione (EN 10028 1-2-3)

Lamiere striate e bugnate

Acciai con idoneità al taglio laser

The products range offered comprises structural 
steel and high yield qualities (all suitable for 
laser cutting), steel grades for bending and cold 
drawing sheets with ambossed relief (tear-drop 
and chequered).

The sizability is among the widest in Europe: 
Gabrielli S.p.A. can obtain sheets from coils 
with thickness up to 20 mm and up to 15 mm for 
strips.

ProDuCTs

Non alloyed steel products for structural uses 
(EN 10025-1-2-5) from S235 to S355

Steels with high yield point (EN 10149 1-2-3)
from S315MC to S700MC
from S260NC to S420NC

Steels for cold forming (EN 10111)
from DD11 to DD14

Pressure vessel steel (EN 10028 1-2-3)

Tear-drop and chequered sheets

Steels suitable for laser cutting

Taglio trasversale lamiere 
fino a 2.500 x 20 mm

Cut to length up to 2,500 x 20 mm

Taglio longitudinale nastri 
fino a 2.000 x 15 mm

Strip slitting up to 2,000 x 15 mm

Cesoiatura lamiere fino a 14 m
Blanking up to 14 m
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Acciai non legati con superficie in rilievo - Lamiere striate e bugnate 
Non alloyed steel products with surface in relief - tear-drop and chequered sheets 

Stato di fornitura NERO

Sono laminati piani che trovano largo impiego nella realizzazione 
di moltissimi particolari costruttivi nel campo della carpenteria 
leggera e dell’arredo urbano. Il loro nome è intimamente 
legato alla particolare configurazione geometrica del disegno 
superficiale che essi presentano (in una sola faccia), che può 
essere a forma di piccole losanghe o bugne. Grazie alla loro 
funzione/capacità antisdrucciolo, l’uso di queste lamiere si impone 
soprattutto per ragioni di sicurezza. Sono quindi generalmente 
impiegate per la costruzione di piani di calpestio per passerelle, 
scale, piattaforme di sollevamento, pedane, piani inclinati, rampe 
di carico, chiusini, etc. Sono anche largamente usate nella 
costruzione di piani per bilance e pese stradali.

Qualità fornibili
S235 / S275 / S355 - Gradi: JR / JO / J2 

Delivered BLACK-DRY

These rolled steel products are widely used in making many 
construction details in the field of light structural work and urban 
decoration. Their name is closely linked with the particular 
geometrical conformation of the surface pattern (on only one 
side), which may present a stripped or buckle effect. 
Thanks to their non-slip function/capacity, these sheets are used 
especially for safety purposes. So they are generally used for the 
treadable surface of walkways, stairs, lifting platforms, footboards, 
inclined surfaces, loading ramps, manhole covers, etc. 
They are also widely used for the surfaces of weighbridges.

Deliverable grades of steel
S235 / S275 / S355 - Grades: JR / JO / J2 

Acciai non legati con attitudine al taglio laser - Acciaio di marca LASERALF
Non alloyed steel products suitable for LASER cutting - LASERALF brand steel

Stato di fornitura DECAPATO e NERO

Gli acciai della qualità LASERALF sono prodotti piani laminati a 
caldo, a basso contenuto di carbonio, caratterizzati da speciale 
idoneità per il taglio laser. Essi si presentano in modo eccellente 
nei processi automatici di produzione, per la costanza delle 
caratteristiche resistenziali (omogeneità meccanica), per il 
controllo rigoroso dell’analisi chimica, per le strette tolleranze 
dimensionali, cui sui aggiunge un’ottima saldabilità. 
La buona planarità dopo il taglio e le basse tensioni interne 
residue, consentono al materiale LASERALF di essere utilizzato 
nella produzione di parti di macchine dove sono richieste minima 
deformabilità (o nulla) e assenza di bave.

LASERALF è il marchio con cui la Gabrielli S.p.A. commercializza le 
lamiere con attitudine al taglio laser.

Qualità fornibili
LASERALF 240N (A richiesta qualità superiori)

Delivered PICKLED AND OILED and BLACK-DRY

LASERALF steels are hot rolled steel products with a low carbon 
content, characterised by special suitability for laser cutting.
They are excellent for use in automatic production processes, 
due to their constant strength (mechanical homogeneity), the 
strict control of their chemical analysis and close dimensional 
tolerances, as well as excellent weldability.
The good flatness after cutting and the low residual internal 
tensions enable LASERALF material to be used in producing 
parts that require minimum deformability (or none at all) and the 
absence of burs.

LASERALF is the brand name with which Gabrielli S.p.A. sells 
sheets suitable for laser cutting.

Deliverable grades of steel
LASERALF 240N (Superior qualities upon request)

Acciai a basso tenore di carbonio per formatura a freddo - EN 10111
Hot rolled steel products with a low carbon content for cold forming - EN 10111

Stato di fornitura DECAPATO e NERO

Sono acciai laminati a caldo, per lo più destinati allo stampaggio 
ed alla formatura a freddo. Sono forniti con superficie decapata 
e oleata, anche se non mancano applicazioni ove è richiesta la 
superficie grezza di laminazione (nera).

Qualità fornibili
DD11 - DD12 - DD13 - DD14

Delivered PICKLED AND OILED and BLACK-DRY

These are hot rolled steels, mostly intended for drawing and 
cold forming. They are supplied with a pickled and oiled surface, 
although there are also applications which require an untreated 
surface (black-dry).

Deliverable grades of steel
DD11 - DD12 - DD13 - DD14

Acciai non legati per impieghi strutturali - EN 10025 1-2-5 (3-4 a richiesta)
Non alloyed steel products for structural uses - EN 10025 1-2-5 (3-4 upon request)

Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo - EN 10149 1-2-3 / SEW 092
Hot rolled steel products with a high yield quality for cold forming - EN 10149 1-2-3 / SEW 092

Stato di fornitura DECAPATO e NERO

Sono acciai che trovano largo impiego nel campo delle costruzioni 
meccaniche (dalla carpenteria leggera a quella pesante) rendendosi 
inoltre insostituibili in numerose applicazioni legate all’edilizia civile 
(opere pubbliche) ed all’arredo urbano.
La vasta disponibilità degli stessi, in formati e qualità, consentono 
al progettista di individuare con sicurezza il materiale più idoneo 
all’utilizzo cui è destinato.
Per tali motivi rappresentano sicuramente la categoria più importante 
tra quelle degli acciai da costruzione.
Generalmente vengono posti in opera senza trattamento termico, 
ossia allo stato grezzo di laminazione, od al più, dopo una semplice 
normalizzazione.

Qualità fornibili
S185 / S235 / S275 / S355 - Gradi: JR / JO / J2 / K2* con marcatura CE 
e DOP - S355JOW / S355JOWP

* Con idoneità al piegamento e normalizzati

Delivered PICKLED AND OILED and BLACK-DRY

These steels are widely used in the field of mechanical constructions 
(from light to heavy structural work) and are irreplaceable in nume-
rous applications linked with civil building (public works) and urban 
decoration.
Their vast availability, in both formats and quality, enables the desi-
gner to make a sure choice of the material best suited to the intended 
use.
For these reasons this is certainly the most important category of 
construction steels.
They are generally installed without heat treatment, that is in their 
untreated rolled state, or at most after simple normalisation.

Deliverable grades of steel
S185 / S235 / S275 / S355 - Grades: JR / JO / J2 / K2 bearing the CE mark 
and DOP - S355JOW / S355JOWP

* Suitable for bending purposes and normalized heat tratment

Stato di fornitura DECAPATO e NERO

Gli acciai ad elevato limite elastico, conosciuti anche sotto il nome di 
acciai microlegati o altoresistenziali, sono stati studiati e sviluppati 
appositamente per quei settori di applicazione ove è richiesta:
- elevata resistenza meccanica e tenacità (resilienza a basse temperature)
- eccellente deformabilità a freddo (piegatura, profilatura, stampaggio)
- ottima saldabilità.

Sono quindi acciai particolarmente indicati per la realizzazione di 
tutte quelle strutture/elementi che richiedono, oltre ad una buona 
lavorabilità, una significativa riduzione del proprio peso mantenendo
inalterate le proprietà resistenziali di base.
La regolarità del comportamento allo stampaggio li rendono inoltre 
adatti a tutte le produzioni di serie.

Qualità fornibili
S315MC / S355MC / S420MC
S460MC / S500MC / S550MC / S600MC / S650MC / S700MC
S260NC / S315NC / S355NC / S420NC / QSTE380TM

Delivered PICKLED AND OILED and BLACK-DRY

High yield quality steels, known also as micro-alloyed or high strength 
steels, have been specially studied and developed for those sectors 
of application which require:
- high mechanical strength and toughness (resilience at low temperatures)
- excellent cold deformability (bending, profiling, drawing)
- excellent weldability.

These steels are therefore particularly indicated for making all 
structures/elements that require, besides good workability, a 
significant reduction of their own weight while maintaining their basic 
strength properties unchanged.
Their regularity of behaviour in moulding also makes them suitable for 
all mass production work.

Deliverable grades of steel
S315MC / S355MC / S420MC
S460MC / S500MC / S550MC / S600MC / S650MC / S700MC
S260NC / S315NC / S355NC / S420NC / QSTE380TM

Acciai per recipienti a pressione - EN 10028 1-2-3
Pressure vessel steels - EN 10028 1-2-3

Stato di fornitura NERO

Sono laminati piani a caldo che trovano largo impiego nella realiz-
zazione di recipienti a pressione. 
Hanno caratteristiche specificate a temperature elevate , sono a 
grano fine e normalizzati ed idonei alla saldatura. 
Sono quindi acciai particolarmente adatti per la costruzione 
serbatoi di gas e liquidi , di scambiatori di calore, per l’industria 
chimica, petrolchimica e petrolifera, di vessel e per applicazioni 
nel settore della caldareria.

Qualità fornibili
P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, P275NH, P355NH, P460NH

Delivered BLACK-DRY

These are hot rolled steels which are widely used in the manu-
facture of pressure vessels . They have specific characteristics 
for high temperatures, are of fine and normalized grain and are 
suitable for welding.
They are therefore especially suitable for manufacturing gas and 
liquid tanks , heat exchangers, for the chemical, petrochemical 
and petroleum industry, for vessels and for applications in boiler
manufacturing industry.

Deliverable grades of steel
P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, P275NH, P355NH, P460NH
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DIVISIONE LAMIERE GROSSE
HEAVY PLATES DIVISION

La gamma dei prodotti comprende tutte le 
lamiere in acciaio comune e speciale negli 
spessori da 4 mm fino a 600 mm, gli acciai 
strutturali ad alto limite elastico possono essere 
forniti negli spessori da 3 mm fino a 120 mm e 
gli acciai anti abrasione negli spessori da 3,2 mm 
fino a 120 mm.

ProDoTTI: lamiere da treno nelle qualità 
strutturali S275 JR/J0/J2 e S355 JR/J0/J2 con 
certificazione d’origine e marcatura CE.

Bramme in qualità St 52.3 con certificazione di 
tipo 2.2 (EN 10204)

Acciai Speciali ad alto limite elastico della classe 
S500-S700-S900-S960

Acciai antiusura della classe 400HB-450HB
500HB-600HB

DImensIonI: fino a 3.000 x 12.000 mm

GAmmA sPessorI: da 4 a 600 mm

serVIZI A rICHIesTA: Controllo ultrasuoni, 
sabbiatura, collaudi enti esterni

The product range includes all the common and 
high quality steel plates from 4 mm
to 600 mm thickness; high yield quality structural 
steels can be supplied from 3 mm to
120 mm thickness and anti-abrasion steels from 
3.2 mm to 120 mm thickness.

ProDuCTs: heavy plates with S275 JR/J0/J2 and 
S355 JR/J0/J2 structural grades with certificate of 
origin and CE mark.

St 52.3 quality slabs with type 2.2 certification 
(EN 10204)

Class S500-S700-S900-S960 high quality, high 
yield point steels

Class 400HB-450HB-500HB-600HB anti-wear steels

DImensIons: up to 3,000 x 12,000 mm

THICKness rAnGe: from 4 to 600 mm

on reQuesT serVICes: Ultrasound testing, 
sandblasting, tests carried out by external bodies
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Pressopiegatura lamiere 
fino a 17 m

Press-Bending up to 17 m 
 

ossitaglio fino a 600 mm
Oxycutting up to 600 mm

Taglio al plasma 
fino a 50 mm

Plasma cutting up to 50 mm

Taglio laser 
fino a 20 mm

Laser cutting up to 20 mm

sabbiatura con impianti 
fino a 3.000 x 16.000 mm

 Sandblasting up to 3,000 x 16,000 mm 

raddrizzatura 
fino a 3.100 mm x 1.000 tonn.

Straightening 
up to 3,100 mm x 1,000 tons

(EXC 3) DM 14/01/2008



Lamiere e larghi piatti di acciai antiusura / antiabrasione
Sheets and broad plates of anti-wear / anti-abrasion steel

Stato di fornitura NERO

Sono acciai caratterizzati da un’ottima resistenza all’usura /
abrasione meccanica, per urto o strisciamento.
Si distinguono, oltre che per l’elevata durezza e l’altissimo limite 
elastico, anche per le loro ottime caratteristiche di tenacità e 
formabilità a freddo.
Tali prerogative li rendono quindi più idonei degli acciai tradizionali 
in molteplici campi d’applicazione ove è richiesta resistenza 
meccanica e all’usura molto elevate.
Le lamiere sono fornite allo stato temprato (in acqua) con un 
raffreddamento controllato.
Sono totalmente calmati ed elaborati a grano fine con l’aggiunta di 
elementi microleganti quali niobio e vanadio.
Questi acciai sono dei “prodotti di marca”, per cui sono conosciuti 
agli utilizzatori sotto la denominazione tipica data ad ognuno dal 
produttore stesso.

Durezze Brinell: 400HB, 450HB, 500 HB

Delivered BLACK-DRY

These steels possess excellent resistance to wear and 
mechanical abrasion, due to impact or rubbing.
They are also distinguished by high hardness and a very high yield 
quality, as well as excellent characteristics of toughness and cold 
formability.
These properties therefore make them more suitable than 
traditional steels in many applications where very high mechanical 
strength and resistance to wear are required.
The sheets are supplied tempered (in water) with controlled 
cooling.
They are totally killed and processed with a fine grain with the 
addition of microalloying elements such as niobium and vanadium.
These steels are “branded products”, so they are known to users 
by the typical name given to each one by the manufacturer.

Hardness Brinell: 400HB, 450HB, 500 HB

Stato di fornitura NERO

Sono acciai caratterizzati da un’elevata resistenza meccanica (in 
particolare dall’alto limite elastico), da un’ottima tenacità, saldabi-
lità e deformabilità a freddo.
Queste eccezionali proprietà, ottenute mediante un rigoroso con-
trollo degli elementi in lega e da un’attenta condotta dei processi 
di produzione (laminazione termomeccanica), ne consentono l’uti-
lizzo in campi di lavoro dove sono richieste, contemporaneamente, 
alte prestazioni resistenziali e riduzioni di peso.

Qualità fornibili: S315MC / S355MC / S420MC 
S460MC / S500MC / S550MC / S600MC
S650MC / S700MC / S260NC / S315NC / S355NC / S420NC

Delivered BLACK DRY

These steels possess high mechanical strength (in particular 
a high yield quality), excellent toughness, weldability and cold 
deformability.
These exceptional properties, obtained by means of a strict 
control of the elements in the alloy and careful performance of the 
production processes (thermomechanical rolling), allow them to 
be used in fields that require high strength and low weight at
the same time.

Deliverable grades of steel: S315MC / S355MC / S420MC 
S460MC / S500MC / S550MC / S600MC
S650MC / S700MC / S260NC / S315NC / S355NC / S420NC
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Lamiere e larghi piatti di acciai non legati per impieghi strutturali - EN 10025 1-2-5
Sheets and broad plates of non alloyed steel for structural uses - EN 10025 1-2-5

Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento 
bonificati per impieghi strutturali - EN 10025 1-6
Hardened and tempered sheets and broad plates with a high yield quality for structural uses- EN 10025 1-6

Stato di fornitura NERO

Sono acciai che trovano largo impiego nel campo delle costruzioni 
meccaniche, con un particolare interesse rivolto alle strutture 
saldate della carpenteria pesante, nell’edilizia, nei trasporti e in 
numerosissime altre applicazioni legate alla costruzione di macchine 
operatrici.
Per tali motivi rappresentano la categoria più importante tra quelle 
degli acciai da costruzione.
Generalmente vengono posti in opera senza trattamento termico, 
ossia allo stato grezzo di laminazione, o al più dopo un semplice 
trattamento di normalizzazione.

Qualità fornibili
S275 / S355 - Gradi: JR / JO / J2 / K2 con marcatura CE e DOP
S355JOW / S355JOWP con marcatura CE

Delivered BLACK-DRY

These steels are widely used in the field of mechanical constructions, 
especially in heavy welded structural work, in the building industry, in 
transport and in many other applications linked with the construction 
of machine tools.
For these reasons this is the most important category of construction 
steels.
They are generally installed without heat treatment, that is in their 
untreated rolled state, or at most after simple normalisation.

Deliverable grades of steel
S275 / S355 - Grades: JR / JO / J2 / K2 bearing the CE mark and DOP
S355JOW / S355JOWP bearing the CE mark

Stato di fornitura NERO

Sono acciai caratterizzati da un’elevata resistenza meccanica 
(in particolare da un alto limite elastico), da un’ottima tenacità, 
saldabilità e deformabilità a freddo. Queste eccezionali proprietà 
sono ottenute mediante un rigoroso controllo degli elementi in 
lega, da un’attenta condotta del processo di laminazione (ossia una 
mirata gestione della velocità di deformazione, della temperatura di 
laminazione e del successivo raffreddamento) e da trattamenti termici 
tecnologicamente avanzati.
La forte riduzione nei contenuti di elementi secondari indesiderati 
(come S, P, N, H, O) e della quantità di inclusioni non metalliche 
presenti (e sulla loro forma), assicura una straordinaria omogeneità 
interna del materiale.
La tempra diretta dopo la laminazione a caldo, seguita da 
rinvenimento (che viene considerata equivalente al trattamento 
termico convenzionale di bonifica), garantisce invece una resistenza 
uniforme e le elevate caratteristiche meccaniche richieste.
Si ha inoltre per questi materiali un miglior comportamento alla fatica 
rispetto agli acciai tradizionali.

Qualità fornibili
S460 / S500 / S550 / S620 / S690 / S890 / S960 - Gradi: Q / QL / QL1

Delivered BLACK-DRY

These steels possess high mechanical strength (in particular a high 
elastic limit), excellent toughness, weldability and cold deformability. 
These exceptional properties are obtained by means of a strict 
control of the elements in the alloy, careful performance of the rolling 
process (that is a specific management of the deformation
speed, the rolling temperature and the subsequent cooling) and 
technologically advanced heat treatments.
The strong reduction in the contents of undesirable secondary 
elements (such as S, P, N, H, O) and of the quantity of non metal 
inclusions present (and their shape), ensures an extraordinary 
internal homogeneity of the material.
Direct hardening after hot rolling, followed by tempering (which 
is considered the equivalent of the conventional hardening and 
tempering heat treatment) guarantees an uniform strength and the 
required high mechanical characteristics.
These materials also behave better under fatigue than traditional 
steels.

Deliverable grades of steel
S460 / S500 / S550 / S620 / S690 / S890 / S960 - Grades: Q / QL / QL1

Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento 
termomeccanici - EN 10149 1-2-3
Thermomechanical steel sheets and broad plates with a high yield - EN 10149 1-2-3



Taglio a misura e foratura
fino a 1.100 x 580 mm

Automatic cutting 
and boring up to 1,100 x 580 mm

Circa 15.000 tonnellate 
di materiale disponibile dal pronto

About 15,000 tons. of products
always ready for delivery

Circa 5.000 misure/dimensioni disponibili
About 5,000 sizes available

DIVISIONE LUNGHI
LONG PRODUCTS DIVISION

I magazzini dal pronto svolgono un servizio a 
tutta la Clientela che richiede ampia disponibilità 
di articoli con reperibilità immediata.
Al loro interno si trova un’ampia disponibilità 
di prodotti siderurgici che vanno dai laminati 
mercantili ai prodotti tubolari nelle varie gamme 
e specializzazioni, alle travi ed alle lamiere in tutti 
i formati commerciali.

Tutti i prodotti lunghi possono essere forniti 
tagliati a misura ed eventualmente prelavorati 
(tagliati, forati, sabbiati) in kit pronti per ulteriori 
lavorazioni presso il Cliente o il montaggio diretto 
in cantiere.

Gabrielli’s long products warehouses are giving 
real service to all Customers which require 
immediate availability of all steel mill’s long 
products, either “as it is”, or with customized 
processing.

All types of merchant bars, tubes, in any specific 
quality or beams and steel sheets in every 
commercial sizes can be found for prompt 
delivery.

Any long product can be cut to measure and, if 
required, pre-processed (cut, bored, sand-blasted) 
in kits ready for further processing at Customer’s 
sites or for direct assembly at the construction 
site.
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Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali
Hot rolled products of structural steels

Profili tubolari
Tubular sections

Profili trafilati - rettificati
Bright steel products drawn - ground condition

Profilati a freddo ricavati da nastro
Cold profiles made from tape

Lamiere in formati commerciali
Sheets in commercial sizes

Stato di fornitura NERO

Prodotti:
Laminati mercantili come tondi, quadri, piatti, larghi piatti, angolari ad 
ali uguali, angolari ad ali disuguali, travi HE, IPE, UNP, rotaie (EN 10025)

Stato di fornitura NERO-DECAPATO-ZINCATO

Prodotti:
Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per 
strutture saldate (EN 10219)
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per 
impieghi strutturali (UNI EN 10210)
Tubi di acciaio per impieghi di precisione (UNI EN 10305)
Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura (EN 10255)
Tubi senza saldatura di acciaio per utilizzi meccanici e ingegneristici 
generali (EN 10297)

Stato di fornitura NERO

Prodotti:
Prodotti di acciaio finiti a freddo allo stato trafilato, pelato rullato o 
rettificato, forniti in barre diritte - tondi, esagoni, quadri, piatti (EN 10277)

Stato di fornitura NERO-ZINCATO

Prodotti:
Binario guida, monorotaie, angolari, elle, omega, c, U

Stato di fornitura NERO-DECAPATO-ZINCATO

Prodotti:
Prodotti piani laminati a caldo per impieghi strutturali (EN 10025)
Prodotti piani laminati a caldo ad alto limite di snervamento per 
formatura a freddo (EN 10149)
Prodotti piani laminati a caldo a basso tenore di carbonio per 
formatura a freddo (EN 10111)
Prodotti piani con superficie in rilievo striate e bugnate
Prodotti piani con attitudine al taglio laser - LASERALF
Prodotti piani laminati a freddo a basso tenore di carbonio per 
imbutitura o piegamento a freddo (EN 10130)
Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo (EN 10346)
Lamiere forate

Delivered BLACK-DRY

Products:
Merchant bars as round, square, flat, broad plates, equal and unequal 
leg angles, structural steel I and H sections, UNP, rails (EN 10025)

Delivered BLACK-DRY - PICKLED AND OILED - GALVANIZED

Products:
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels (EN 10219)
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain
steels (EN 10210)
Steel tubes for precision applications (EN 10305)
Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading (EN 10255)
Seamless steel tubes for mechanical and general engineering 
purposes (EN 10297)

Delivered BLACK-DRY

Products:
Bright steel bars in the drawn, turned or ground condition, in straight 
lengths - rounds, hexagons, squares, flats (EN 10277)

Delivered BLACK-DRY - GALVANIZED

Products:
Guide rails, monorails, equal and unequal leg angles, omega sections, 
c sections, U sections.

Delivered BLACK-DRY - PICKLED AND OILED - GALVANIZED

Products:
Hot rolled products of structural steels (EN 10025)
Hot rolled flat products made of high yeld strenght steels for cold 
forming (EN 10149)
Hot rolled flat products in low carbon for cold forming (EN 10111)
Steel products with surface in relief - tear-drop and chequered sheets
Steel products suitable for LASER cutting – LASERALF
Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming (EN 10130)
Continuously hot-dip coated steel flat products (EN 10346)
Perforated metal sheets



QUALITA’, TEST DI PRODOTTO
QUALITY, PRODUCT TESTS

The internal laboratory, provided with complete 
modern equipments for mechanical and chemical 
analysis, employs highly qualified personnel and 
is able to carry out accurate tests at every stage of 
processing of the material.

Gabrielli S.p.A., through its internal laboratories, can 
carry out: 

mechanical analysis: tensile analysis in room 
temperature with equipment of 100, 150, 250 
(completley robotized) and 300 KN - Hardness - 
Impact test up to a temperature of -60° C - Bending 
up to 0T.

Chemical analysis with spectrometry.

metallographical analysis: grain size analysis - 
inclusions analysis metallurgical defects analysis.

surface analysis: roughness - coating thickness - 
coating hardness.

Corrosion test: salt spray test.

resistence analysis to accelerated ageing: resistence 
to Xenon-arc lamps (Xeno test) - resistence to 
fluorescent  UV lamps (QuV test).

research: with the help of an electronic microscope 
SEM, it is possible to execute deep analysis of: 
break-ups, metallurgical defects, inclusions, 
surface defects, beyond the normal investigation 
techniques, all this offering an advanced service to 
all customers.

Il laboratorio interno, dotato di moderne e complete 
apparecchiature per analisi meccaniche e chimiche, 
si avvale di personale altamente qualificato ed e’ 
in grado di effettuare controlli accurati in ogni fase 
della lavorazione del materiale.

La Gabrielli S.p.A., attraverso il suo laboratorio può 
effettuare: 

Prove meccaniche: trazione a temperatura ambiente 
con macchine da 100, 150, 250 (completamente 
robotizzata) 300 KN - Durezza - Resilienza Charpy 
fino a temperature di -60° C - Piega fino a 0T. 

Analisi chimiche con spettrometria di emissione 
ottica a scintilla (quantometri) con la rilevazione di 
15 elementi di base.

Prove metallografiche: analisi dimensione grano, 
analisi inclusioni, analisi difetti metallurgici.

Prove superficiali: rugosità - spessore dei 
rivestimenti applicati - durezza dei rivestimenti.

Prove di corrosione: corrosione accelerata 
in nebbia salina.

Prove di resistenza all’invecchiamento artificiale: 
resistenza alla luce ad arco allo Xeno (Xeno test), 
resistenza alla luce fluorescente (QuVtest).

ricerca: con l’ausilio del microscopio elettronico 
SEM è possibile eseguire analisi approfondite su: 
rotture, difetti metallurgici, inclusioni, superfici oltre 
le normali tecniche di indagine, offrendo a tutta la 
clientela un servizio all’avanguardia.



LOGISTICA
LOGISTICS

La Gabrielli S.p.A. pone alla base del proprio 
processo produttivo la capacità di gestire a basso 
costo il grande flusso logistico della propria 
materia prima.

La propensione all’investimento, il know-how 
consolidato ed il controllo del flusso dei materiali 
in entrata e in uscita permettono una grande 
disponibilità dimensionale di prodotto e quindi 
flessibilità nei processi.

La maggior parte del materiale in ingresso viene 
stoccato in uno stabilimento raccordato con linea 
ferroviaria in un’area coperta di 25.000 mq. 

E’ grazie alla grande disponibilità di materia 
prima ed all’elevata capacità impiantistica che 
Gabrielli S.p.A. può offrire il servizio ideale al 
Cliente che sempre più richiede qualità e rapidità 
di servizio. 

Gabrielli S.p.A. bases its production processes 
on the ability to manage the great logistic flow of 
raw material at low cost.

The willingness to invest, the consolidated 
know-how and the constant control of the 
incoming and outgoing flow of materials, allow 
a large availability of products with consequent 
processing flexibility.

Most of the incoming material is stored in a 
warehouse in a rail-linked covered area of 25,000 
square metres.

Thanks to the large availability of goods and to 
its facilities capacity, Gabrielli S.p.A. can provide 
ideal services for customers that require quality 
and swift delivery.

Capacità di stoccaggio totale
circa 100.000 tonnellate  

Total storage capacity of about 100,000 tons.



our experience to your advantage



GABRIELLI S.p.A.
Società Unipersonale

Sede legale e amministrativa
35013 CITTADELLA (PD) Italy - Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611 - Fax +39.049.9414664
e-mail: info.gab@gabrielli.it

Divisione Coils
35013 CITTADELLA (PD) Italy - Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414781 - Fax +39.049.9414663
e-mail: info.dco@gabrielli.it

Divisione Lamiere Grosse
35013 CITTADELLA (PD) Italy - Via dell’industria, 38 Z.I.
Tel. +39.049.9400564 - Fax +39.049.9400563
e-mail: info.dlg@gabrielli.it

Divisione Lunghi
35015 GALLIERA VENETA (PD) Italy - Tel. +39.049.5968844 
36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) Italy - Tel. +39.0444.580680
31040 COVOLO DI PEDEROBBA (TV) Italy - Tel. +39.0423.64321
e-mail: info.dpl@gabrielli.it

www.gabrielli.it


