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STEEL  DESIGNERS



Essenza e sostanza d’acciaio. La cura estetica del dettaglio coniugata 
con la solidità e la praticità di un metallo capace di dar forma alle idee: 
fattori non opposti, ma elementi indissolubili. Questa è Orsogril.
Storico e consolidato marchio pioniere nel settore dei grigliati 
orizzontali e verticali, dei rivestimenti per facciate continue e delle 
cancellate, Orsogril infonde in ogni proprio pannello il saper fare bene 
nello stile marcatamente italiano che ne ha sancito il successo nel 
mondo.
Con l’ingresso in Nuova Defim, azienda leader nel settore delle reti, 
Orsogril è parte del Gruppo Feralpi, da sempre specializzato nella 
produzione di acciai per l’edilizia.

ORSOGRIL, MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE GRIGLIATO
  ORSOGRIL, MUCH MORE THAN JUST A GRATING

The essence and substance of steel. Fine design combined with the 
stiffness and practicality of a metal capable of giving shape to ideas – 
inseparable, not opposing elements. This is what Orsogril is all about.
Well known and successful brand for horizontal and vertical gratings, 

wall cladding and fences, Orsogril concentrates pure Italian style in 
all its panels, which are sold successfully world wide. 

Orsogril has recently been taken over by Nuova Defim, a leading 
manufacturer of wire mesh, becoming a member of the Feralpi Group, 

specialists in the production of steel for the building industry. 





Protagonisti di progetti in tutto il mondo, i grigliati e le recinzioni d’acciaio di Orsogril nascono per 
mettersi al servizio dell’architettura, collaborando a fare di un’idea una realtà solida ed affidabile. 
Grazie all’esperienza derivata da una costante attenzione all’evoluzione tecnologico-industriale e 
dall’interazione con importanti designer del calibro di Giugiaro, i prodotti Orsogril rispettano i più 
rigorosi standard tecnici e qualitativi a livello nazionale e internazionale. 

Steel gratings and fencing by Orsogril feature in major architectural projects all over the world, where 
they help to convert a concept into reality. 

Thanks to the company’s experience, constant focus on technological and industrial developments 
and interaction with leading designers such as Giugiaro, Orsogril products comply with rigorous 

national and international technical and quality standards. 

ORSOGRIL, NEL SEGNO DEL DESIGN
ORSOGRIL, THE SIGN OF DESIGN







GRIGLIATI “VERDI” NEL PROCESSO PRODUTTIVO INTEGRATO
 GREEN GRATINGS FROM AN INTEGRATED PRODUCTION PROCESS
Dalla materia prima al prodotto finito e messo in opera, passando attraverso l’innovazione e la  
progettazione. Forte delle sinergie industriali e commerciali scaturite dall’ingresso in Nuova Defim e 
dall’appartenza al Gruppo Feralpi, Orsogril propone al mercato soluzioni che prendono vita all’interno 
di un processo produttivo nato dal recupero dei metalli, totalmente integrato e controllato per la tutela 
dell’uomo e dell’ambiente in cui vive.

From raw materials to the finished product and installation, taking in innovation and engineering on 
the way.  On the strength of the industrial and commercial synergies resulting from its takeover by 

Nuova Defim and joining the Feralpi Group, Orsogril offers solutions made from recycled metals in a 
fully integrated production process that safeguards people and the environment in which they live. 



Nuova DE.FI.M. S.p.A.

Sede Legale:
Via Carlo Nicola Pasini, 11
25017 Lonato del Garda (Bs)
Tel. +39 030 99961
Fax +39 030 9132786

Sede amministrativa
Sede produttiva:
Via Cavolto, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 6332211
Fax +39 031 6332233

Sede produttiva:
Via dell’Industria, 199 - int. 1
22040 Alzate Brianza (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138

www.orsogril.com
info@orsogril.com
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