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Storia
Per la naturale evoluzione della Givex srl nasce nel 1981 la Tecnogivex spa che eredita tutte le esperienze maturate
nel settore dei pavimenti modulari sopraelevati già dalla fine degli anni 60. Non a caso la nostra Azienda può affermare,
senza rischio di smentita, di essere stata la prima azienda produttrice di questo sistema in Italia.
La storia della nostra crescita passa dai momenti floridi del mercato degli anni 80 a quelli più selettivi degli anni 2000
e arriva ai giorni nostri, in tutto questo periodo Tecnogivex si è sempre distinta per capacità produttive, organizzazione
gestionale e scelte programmatiche lungimiranti. 
Dalla realizzazione dei semplici locali tecnologici dei primi computers siamo arrivati alla realizzazione di grandi opere
per spazi destinati ad ampi uffici, all’istruzione, alla sanità e alla ricettività. 
Nel corso degli anni sono mutate le esigenze prestazionali ed architettoniche dei prodotti, i progettisti richiedono
continuamente soluzioni innovative per stare al passo con le esigenze strutturali e normative dei progetti moderni. 
Per questa ragione Tecnogivex continua la sua innovazione tecnologica, il nuovo stabilimento di Meda è dotato di
tutti gli impianti necessari a soddisfare anche le richieste tecniche ed estetiche più estreme e i prodotti custom.

Il cliente non genera nulla. Nessun cliente ha chiesto la luce elettrica.
William Edwards Deming

History
Tecnogivex spa was born in 1981 as per the natural evolution of Givex srl, inheriting the full experience gained in the
sector of raised access floors since the end of the 60s. Our company can infact affirm, without risk of denial, to be the
first manufacturer of this system in Italy.
Our growth reminds the prospering opportunities of the market of the 80s and the more demanding years of the 2000s
till to reach today, Tecnogivex, during this period, has always stood out for its production capacity, good 
management and strategic choices.
Starting from the creation of simple technological rooms, we arrived to the realization of big projects destined to the use
of large offices, education, healthcare and hospitality.
Over the years, the performance and architectural features of products have changed, designers continually ask for 
innovative solutions to keep up with the structural requirements and regulations of modern projects. 
For this reason Tecnogivex continues with its innovative and technological development, the new plant in Meda is equipped
with all the systems necessary to satisfy even the most extreme aesthetic and technical requests and technical requests
and the custom-made products.

e customer generates nothing. No customer asked for electric lights
William Edwards Deming
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Tecnologia
Non c’è niente che riassuma questo concetto meglio di quanto scritto da Philip Kotler. Non è sufficiente preoccuparsi
solo di produrre bene il proprio prodotto, bisogna impegnarsi a percepire il mondo che cambia continuamente, ad
anticipare le scelte, a prevedere il futuro e poi riversare il tutto nella ricerca di nuove soluzioni per offrire al mercato
le tecnologie migliori necessarie a favorire questo cambiamento.
Il nostro prodotto è in continuo mutamento, cambiano i pannelli per consistenza e dimensione, cambiano le tipologie di
rivestimento, cambiano le normative e le richieste di prestazione, cambia l’approccio ecologico sin dal progetto.
Per tutte queste ragioni Tecnogivex si tiene costantemente aggiornata sia sotto il profilo tecnologico, necessario a
soddisfare le richieste produttive, sia a livello formativo per consentirci di supportare al meglio il progettista in tutte 
le fasi che riguardano la scelta del prodotto: sulla sua idoneità in rapporto alla destinazione d’uso, sull’impatto 
ambientale e sui costi di investimento iniziale abbinato ai costi di gestione necessari per la manutenzione e pulizia
per tutto il periodo di vita del prodotto.
Se qualcosa cambierà noi ci saremo …. 

Vi sono due tipi di imprese: quelle che cambiano e quelle che scompaiono.
Philip Kotler

Technology
There is nothing that summarizes this concept better than what Philip Kotler wrote. It is not enough to produce a 
well-done product, you have to perceive the world that is constantly changing, to anticipate choices, to foresee the future
and then to invest everything in the research of new solutions and technologies necessary to encourage this change.
Our product changes day by day, the panels change in consistency and size, the coverings change, the regulations and
performance requirements change, the ecological approach changes according to the type of project.
For all these reasons Tecnogivex is always updated from a technological point of view to satisfy the production request and
its training level for better supporting the designers in all the phases to determine the choice of the right product: suitability
according to the final use, environmental impact, initial investment costs combined with the management costs for the
right care and maintenance during the full life cycle of the product.
If something changes, we will be there… as always.

ere are two kinds of companies: those who change and those who disappear.
Philip Kotler
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Milanofiori 2000
Palazzo U10 _ Assago (MI)

Mq. 10.500 zone uffici, corridoi e sbarchi ascensore realizzati con 
pannelli in solfato di calcio nudo tipo XSF34PP sui quali sono stati 
posati rivestimenti auto posanti in moquette, Pvc e gres porcellanato.

10.500 sqm of offices, corridors and lift landings realized with calcium 
sulphate panels type XSF34PP plain on top and finished with loose-lay 
carpet, pvc and ceramic solutions.
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Università Bocconi
Nuovo Campus _ Milano

Mq. 14.000 zone didattiche, corridoi e atri realizzati con pannelli 
maschiati in solfato di calcio tipo XMF32 sui quali è stato incollato un
parquet naturale a doghe.

14.000 sqm didactic areas, corridors and lobbies realized with tongue and
groove panels in calcium sulphate type XMF32 finished on top with natural
wood in planks.
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I Net
New Data Center _ Settimo Milanese (MI)

Mq 25.000 nuovo Data Center e aree uffici realizzate con pannelli in truciolare ad alta densità
tipo XTR40AH rivestiti con linoleum per gli uffici e laminato plastico per la zona Web Farm.

25.000 sqm new data center and offices areas realized with chipboard panels of high density type
XTR40AH finished on top with linoleum for the offices and high pressure laminate for the Web Farm area.



Wellio Milan Dante 
Convivio Coworking _ Milano

Mq. 3000 zone uffici realizzate con pannelli in solfato di calcio nudo tipo
XSF34PP abbinato ad un rivestimento auto posante costituito da filamenti
di Pvc intrecciato ad effetto stuoia della 2TEC2
Mq. 200 zone atri e sbarchi ascensore realizzate con un pannello in 
solfato di calcio tipo XSL30PK abbinato ad un gres porcellanato di Mirage
in colori diversi per ogni piano

3000 sqm offices realized with calcium sulphate panels plain on top type
XSF34PP combined with Loose-lay woven pvc finish 2TEC2.
200 sqm of lobbies and lift landings realized with calcium sulphate panels
type XSL30PK finished on top with stoneware Mirage in different colors for
each floor level.

14  __  15References



16  __  17References

RCS Media Group 
Sede uffici Rizzoli _ Milano

Mq 25.000 nuova palazzina uffici realizzata con pannelli in solfato 
di calcio tipo XSF34AL rivestiti con linoleum e gres auto posante in 
formato cm. 60x120 nella zona reception.

25.000 sqm new offices tower realized with calcium sulphate panels type
XSF34AL finished on top with loose-lay linoleum and ceramic 60x120 cm
for the reception area.



Mq. 1.800 edificio per terapie medicali con spazi comuni e ricreativi 
realizzati con pannello tipo XSF34AL rivestito con linoleum serie Tarkett
collezione Style Elle.

1800 sqm building for medical therapies with common and recreational
spaces realized with calcium sulphate panel type XSF34AL finished on top
with linoleum Tarkett style Elle.
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Juventus Training Center
Continassa _ Torino
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VF International 
Stabio Svizzera

Mq. 10.000 nuova sede con annessi spazi commerciali realizzati con 
pannello tipo XSF30PK rivestito con gres porcellanato di Refin in formato
cm. 60x60.

10.000 sqm new headquarter with commercial spaces realized with 
calcium sulphate panel type XSF30PK finished on top with stoneware 
Refin dimension 60x60 cm.



Mq. 12.000 di uffici e spazi comuni realizzati con pannelli in solfato di
calcio nudo tipo XSF30PP successivamente finiti con rivestimenti auto
posanti di tipo resiliente.

Sqm. 12.000 of office areas and common spaces realized with plain 
calcium sulphate panels type XSF30PP later combined with loose-lay 
coverings of resilient type.
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UNIPOLSAI 
Immobile De Castillia, 23 _ Milano
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Comune di Milano 
Nuova Sede _ Milano

Mq. 17.500 zone uffici e spazi comuni realizzati con pannelli in solfato di
calcio nudo tipo XSF34PP abbinato ad un Pvc auto posante ad effetto 
terrazzato della serie Unilin collezione Vitality.
Mq. 2.500 zona reception e uffici piano terra con pannello in solfato 
di calcio tipo XSL30PK con rivestimento in gres porcellanato serie 
Ceramiche Piemme collezione Suprema in formato cm. 60x60.

17.500 sqm office areas and common spaces realized with plain calcium 
sulphate panels type XSF34PP combined with loose-lay pvc Unilin vitality.
2.500 sqm reception area and offices, ground floor, with calcium sulphate
panel type XSL30PK finished on top with stoneware Piemme Suprema 
dimension 60x60 cm.
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Università Roma Tre
Roma

Mq. 9.500 Nuovo polo universitario suddiviso in aule, atri, laboratori e uf-
fici realizzati con pannello in solfato di calcio tipo XSL30PK accoppiato a
gres porcellanato Marazzi serie Appeal in formato cm. 60x60.

9500 sqm new university center divided in classrooms, lobbies, laboratories
and offices realized with panels in calcium sulphate type XSL30PK finished
with ceramic Marazzi Appeal dimension 60x60 cm.
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Via Silvio Pellico, 11
20821 Meda (MB) Italy
Tel.+39 0362 1326400
direzione@tecnogivex.it
www.tecnogivex.it


