


Orgogliosi della nostra qualità

EuroGIELLE S.r.l. ha iniziato la sua attività nel 1995 ed oggi rap-
presenta uno dei principali player internazionali sul mercato della produzio-
ne e commercializzazione di filtri abitacolo per auto, veicoli commerciali, 
veicoli industriali, bus e movimento terra.
Flessibilità e controllo della qualità sono la chiave del successo euroGIEL-
LE. Produciamo la nostra gamma di filtri per abitacolo e soluzioni perso-
nalizzate per soddisfare i requisiti tecnici dei nostri clienti. euroGIELLE è 
presente su tutto il territorio Europeo con una rete di vendita capillare e 
sempre pronta a rispondere alle esigenze dei nostri clienti. 
I prodotti euroGIELLE sono commercializzati con i marchi Sivento, Siaria, e 
Scudo e si rivolge a distributori, rivenditori e grossisti, inoltre euroGIELLE è 
partner con alcune delle maggiori case automobilistiche come fornitrice di 
filtri abitacolo.
euroGIELLE  ha da sempre posto la qualità al primo posto delle propri e 
strategie aziendali, è per questa ragione che i filtri abitacolo euroGIELLE 
sono l’ideale per proteggere l’abitacolo dalla sostanze nocive e dannose 
della salute dell’automobilista. Inoltre l’azienda è da sempre attenta ai temi 
ambientali, a dimostrazione di ciò, dal 2008  è in funzione un impianto fo-
tovoltaico che produce circa il 40% del fabbisogno energetico aziendale 
grazie al quale, ogni anno, si scongiura l’immissione nell’atmosfera di circa 
30 tonnellate di Co2. 
Infine euroGIELLE è azienda con qualità certificata ISO 9001:2008 rilascia-
to dal prestigioso ente certificatore TUV.

LA SEDE
La euroGIELLE ha la propria sede operativa ad Adria (RO). Lo stabilimento 
attuale entrato in funzione nel 2001 si compone di circa 9.000 mq di super-
ficie di cui 4.000 mq coperti. Di cui  circa 1.000 mq per il reparto produttivo, 
2.700 mq per il magazzino e i restanti 300 mq destinati agli uffici. 
Nel 2012 è stato realizzato un ampliamento che ha portato la superficie 
totale a circa  13.000 mq di cui 7.500mq coperti.



LA PRODUZIONE EUROGIELLE SI COMPONE DI TRE LINEE DI PRODOTTO:
A. Filtri Carboni Attivi 
Al top dei filtri abitacolo, i filtri elettrostatici ai carboni attivi offrono massime garanzie di salute e si-
curezza a chi guida. A due strati per un’azione protettiva ai più alti livelli, sono in grado di bloccare 
anche le sostanze grasse responsabili di quella pericolosa pellicola opaca nemica della perfetta 
visibilità. I filtri carboni attivi di euroGIELLE sono composti di telaio in lamiera zincata e guarni-
zioni in poliuretano espanso. I carboni attivi permettono di trattenere particelle tossiche mentre le 
fibre sintetiche imprigionano polveri, pollini e spore. Infine i filtri carboni attivi con lamiera zincata 
garantiscono una maggiore capacità di immagazzinamento delle impurità garantendo una durata 
prolungata rispetto ai normali filtri.

B. Filtri Carbon Fibra
Solo aria pulita con i filtri carbon fibra, che agiscono come impenetrabili barriere contro gli 
inquinanti più dannosi per l’organismo. Realizzati in triplo strato con piegature equidistanti per 
ottimizzare l’effetto filtrante e contenenti granuli di carbone,  rappresentano un’eccellente so-
luzione antismog grazie alla tripla azione protettiva contro piombo, cadmio, benzene, amianto, 
ossido di carbonio, polveri e spore.

C. Filtri Fibra
Ideali per creare un’atmosfera piacevole e salutare nell’abitacolo di vetture e veicoli industriali, 
i Filtri Fibra vantano performances di tutto rilievo grazie anche alla perfetta conformità agli ori-
ginali sia nelle dimensioni sia per quanto riguarda la piegatura delle fibre sintetiche eseguita da 
macchine operatrici ad altissima precisione. 
Affidabili nel tempo, offrono un efficacissimo stop a ogni genere di polveri e pollini.

PERCHE’ SCEGLIERE I FILTRI ABITACOLO EUROGIELLE:

Competenza tecnologica: euroGIELLE è sempre attenta alle innovazione tecnologiche, in-
fatti impiega materie prime in grado di garantire alte prestazioni, che assicurano la massima 
efficienza filtrante sia per via elettrostatica che per via meccanica. Tutti i filtri sono in grado di 
resistere all’invecchiamo e all’umidità dovuti a fattori chimici o termici. 

Ricerca e sviluppo: euroGIELLE è dotato di un reparto tecnico che collabora con le più im-
portanti case automobilistiche a livello globale e con esse sviluppa soluzioni sempre in grado 
di soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti. 

Vasto assortimento: euroGIELLE  offre ai propri clienti una vasta gamma di filtri abitacolo che 
copre il 96% del circolante Europeo delle automobili e veicoli commerciali  per un totale di circa 
750 applicazioni. 

Supporto all’installatore: euroGIELLE supporta in modo attivo i propri clienti durante il cambio 
del filtro con istruzioni di montaggio dettagliate per singolo filtro. Questo significa per i clienti:
• Maggiore facilità di sostituzione del ricambio;
• Maggiore rapidità nel lavoro attraverso la facile individuazione del filtro all’interno dell’auto-
veicolo;
• Clienti maggiormente soddisfatti.

Qualità: euroGIELLE è qualità MADE IN ITALY, tutti i prodotti sono sottoposti ad una serie di 
severissimi controlli di qualità. Inoltre l’azienda è conforme ai rigidi protocolli della qualità certi-
ficata ISO 9001:2008, rilasciata dal TUV.
Tutti i filtri abitacolo euroGIELLE, sottoposti a test specifici di laboratorio, confermano che la 
maggioranza delle sostanze nocive alla salute e al comfort dell’automobilista vengono fermate. 
Tra le sostanze che vengono bloccate dai filtri euroGIELLE troviamo il Piombo, Cromo, Nichel, Cad-
mio, Vanadio e Naftalene, tutte sostanze estremamente dannose per la salute dell’automobilista.




