
Dal 1957 produzione e vendita di tiranti e funi inox

SISTEMI DI FUNI E TIRANTI IN ACCIAIO INOX
Accessori per balaustre, per Linee Vita, per pensiline, 

per tensostrutture, per tendoni e vele, per facciate vetrate,
per tesate semaforiche, per reti filotramviarie, per pareti verdi.

STAINLESS STEEL CABLES SYSTEMS and
TENSION SYSTEMS with TIE BARS RODS
Articles for structural architecture, for balustrades, for canopies, 

for membrane tensile structures, for glass facades, for green facades.

Funi e tiranti inox made in Italy



Brevi cenni storici
La ditta Garelli è una impresa familiare che nasce nel 1957 
col nome di Garelli Officine Meccaniche, per opera di 
Lanfranco Garelli, che con capacità e passione la guiderà fino 
al 2003. Lo studio di nuovi ed innovativi prodotti e l’ impiego 
di attrezzature sempre moderne ed aggiornate, ha consentito 
alla Garelli di progredire e di affermarsi con i propri prodotti, 
sia in Italia che allo estero. Fino al 1996 la sede è stata quella 
storica di Via del Commercio, 71 a Genova – Nervi, ma dal 
1997 la ditta si è trasferita con la sua sede operativa nei 
nuovi locali di Via alle Vecchie Fornaci, 8 sempre a Genova.

ALtA QUALitÀ
GARELLI Officine Meccaniche produce dal 1957 una 
completa gamma di accessori in acciaio inossidabile per 
funi e catene, secondo propri standard, secondo norme 
“UNI” e “DIN”, ed a disegno del cliente. La pluriennale 
esperienza maturata e la specializzazione acquisita 
presentano GARELLI come azienda leader in Italia nella 
costruzione di tiranti inox per sartiame di imbarcazioni a vela, 
anche di grandi dimensioni, e per strutture architettoniche 
di prestigio (tensostrutture e ponti). La produzione GARELLI 
è infatti utilizzata in differenti settori: nautica da diporto, 
cantieristica mercantile e militare, edilizia, industria, arredo 
urbano, architettura di interni, ecc. 

MAssiMA sicUreZZA
Tutta la produzione è utilizzata in condizioni di fortissime 
sollecitazioni, che richiedono la massima affidabilità e garanzia 
di sicurezza. Grazie all’abbinamento di manodopera molto 
specializzata, di attrezzature all’avanguardia ed ai severi 
sistemi di controllo, gli accessori della GARELLI sono sempre 
prettamente dimensionati e certificati per il carico dichiarato. 

totALe AFFiDABiLitÀ
Tenditori, terminali e tiranti vengono utilizzati anche per la 
realizzazione di sartiame, stralli e draglie di imbarcazioni 
a vela, sia da regata che d’epoca, per le loro traversate 
oceaniche in sicurezza. GARELLI non si limita alla produzione 
di serie, ma tutto il “Know How” e le attrezzature aziendali 
sono a disposizione per eseguire particolari a disegno, pezzi 
speciali e spesso ricostruendo pezzi perfettamente simili agli 
originali, negli impegnativi lavori di “Refitting”, per restituire 
antico splendore ad affascinanti velieri d’epoca Te Vega, 
Candida, Windingo… ed Adriatica di “Velisti per Caso”.

PRODUZIONE E VENDITA
DI FUNI E TIRANTI AISI 316



BrieF HistoricAL
The firm Garelli is a family company that was created in 1957 
under the name of Garelli Mechanical Workshops, by the work 
of its grounder Lanfranco Garelli, who has guided it until 2003, 
with skill and passion. The study of new and innovative products 
and the use of more modern and updated equipment, enabled 
the Garelli to progress and succeed with their products, both 
in Italy and in the foreign countries. Until 1996, its seat was 
the historic one in Via del Commercio, 71 in Genoa-Nervi, but 
since 1997 the company moved its headquarters to new one 
in Via alle Vecchie Fornaci, 8 Genova - Italy.

HigH QUALity
Since 1957  “OFFICINE MECCANICHE GARELLI” 
manufactures a complete range of stainless steel accessories 
for ropes and chains, in accordance with its own standards, 
“UNI” and “DIN” rules and the client’s design. The multiyear 
experience and specialization acquired, have made GARELLI 
a leading company in Italy in the manufacture of stainless 
steel tension rods for the rigging of sailboats, even of large 
dimensions, and for prestigious archtectural structures (tension 
structures and bridges). GARELLI’s articles products are in 
fact used in different sectors: pleasure boating, commercial 
and military shipbuilding, construction,  industrial production, 
tension structures, street furniture, interior architecture, etc. 

MAXiMUM sAFety
All products are employed under conditions of extremes train, 
which require maximum reliability and safety guarantee. 
Thanks to the combination of highly specialised labour, 
state of the art facilities and strict control systems, GARELLI 
accessories are always  sized and certified forthe declared 
weight.

totAL reLiABiLty
Turnbuckles, terminals and tension rods are also 0used in the 
production of rigging, stays and stay-sail stays for sailboats, 
both race and period types, for safe ocean crossing. GARELLI 
is not limited to serial production, but all of its “Know How” 
and equipment are available for the execution of  special 
designs, special parts and often for the reproduction of 
original parts in the challenging work of “Refitting”, to return 
fascinating period sailing ships to their old splendour (i.e. 
Te vega, Candida, Windingo… and Adriatica, the sailboat 
featured in the TV show “Velisti per caso”).

MANUFAcTURE OF STAINlESS STEEl 
cAblES AND TENSION SySTEMS



Via alle Vecchie Fornaci, 8 - 16154 Genova Italy
www.garelli-inox.it - www.garelli-inox.com

 info@garelli-inox.it
Tel +39 010 6501978

OFFICINE MECCANICHE


