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Il mondo sta cambiando



Siamo Leviat

Gamma completa di 
tecnologie di fissaggio 
e sollevamento, 
sistemi di ingegneria 
per strutture, sistemi 
per facciate, il tutto 
per applicazioni sia 
edili che industriali.

Sistemi di giunzione 
per pavimentazioni 
normali e pavimenti 
industriali in 
calcestruzzo.

Gamma completa di 
tecnologie di fissaggio 
e sollevamento, 
sistemi di ingegneria 
per strutture, sistemi 
per facciate, il tutto 
per applicazioni sia 
edili che industriali.

Innovativi elementi 
elicoidali per 
applicazioni riparative 
della muratura che 
offrono tecniche di 
installazione non a 
vista.

Gamma completa di 
tecnologie di fissaggio e 
sollevamento, sistemi di 
ingegneria per strutture, 
sistemi per facciate, il 
tutto per applicazioni sia 
edili che industriali.

Unendo i nostri punti di forza 
individuali, siamo più preparati per 
soddisfare le richieste dei nostri 
clienti e le complessità dei loro 
progetti, di qualsiasi entità e in 
qualsiasi parte del mondo essi siano.

Come Leviat, immaginiamo, 
progettiamo e realizziamo prodotti 
innovativi e soluzioni tecniche per 
un settore dinamico.

Sosterremo i nostri partner perché 
costruiscano in modo più sicuro, 
più resistente e più veloce, e 
continueremo a trasformare in realtà 
visioni architettoniche maestose.

Il mondo sta cambiando. 
Qualunque siano le esigenze future 
del nostro settore e del mondo che 
ci circonda, siamo pronti.

Servizio
Sfruttando le nostre risorse tecniche 
globali e il nostro assetto produttivo, 
migliorerà ulteriormente il servizio ai 
nostri clienti rendendoci più agili ed 
efficienti.

Innovazione
La combinazione della nostra vasta 
esperienza tecnica, la conoscenza del 
mercato e il coordinamento di tutte le 
nostre attività di ricerca e sviluppo ci 
consentiranno di essere innovativi in 
un modo più rapido ed efficace

Digitale
L’aumento degli investimenti e delle 
risorse dedicate nell’ingegneria 
digitale accelererà le nostre capacità 
di progettazione e assistenza e ci 
aiuterà a supportare meglio i nostri 
clienti e le loro attività.

I nostri marchi
I precedenti marchi della famiglia di 
CRH construction accessories si sono 
semplicemente trasferiti all’interno 
dell’ampio portafoglio di prodotti di Leviat.

Leviat riunisce le competenze, le capacità  
e le risorse di CRH construction accessories  
in un’unica organizzazione globale. 
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Siamo pronti

Ampia selezione 
di elementi per la 
giunzione meccanica 
delle armature, 
accessori prefabbricati 
e sistemi di post-
tensionamento.

Gamma completa di 
tecnologie di fissaggio 
e sollevamento, 
sistemi di ingegneria 
per strutture, sistemi 
per facciate, il tutto 
per applicazioni sia 
edili che industriali.

Sistemi di collegamento 
in fibra di vetro per 
pannelli prefabbricati 
sandwich.

Sistemi di giunzione 
per pavimenti 
industriali in 
calcestruzzo 
soggetti ad alti 
carichi.

Gamma completa di 
accessori per l’edilizia 
sia tradizionale che 
prefabbricata e prodotti 
di sicurezza per le 
industrie del calcestruzzo 
prefabbricati.

Questi marchi sono sinonimo di alte prestazioni, qualità 
e affidabilità. Supportata da risorse aziendali ancora 
maggiori e da un approccio coordinato alla ricerca 
e sviluppo, questa gamma di prodotti continuerà ad 
essere migliorata ed ampliata sotto la guida di Leviat.
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Leviat.comImagine. Model. Make.

Siamo Leviat
Siamo un Team
Siamo pronti

Come squadra siamo uniti da valori 
comuni. Questi valori sono alla base  
delle promesse che facciamo ai nostri 
clienti e a noi stessi ogni giorno.

Collaborazione
Siamo più forti  
insieme

Innovazione
Troviamo la soluzione 
migliore

Attenzione  
al cliente
Mettiamo il cliente  
al centro dei nostri 
sforzi

Integrità
Facciamo la cosa 
giusta

Sicurezza 
Sopra ogni altra cosa
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