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GPS di Michele Gattuso è da sempre un’azien-
da che ha fatto della produzione di manufatti 
in cemento e delle sue applicazioni nel campo 
architettonico una missione.
Da oltre trent’anni si posiziona nel mercato 
globale proponendo un’ampia gamma di pro-
dotti caratterizzati da modelli esclusivi, finiture 
di grande livello, colorazioni innovative e pezzi 
speciali.  GPS è una realtà che garantisce quali-
tà, innovazione ed eccellenza.
La professionalità che caratterizza l’azienda è 
frutto di un rigoroso sistema di produzione 
sottoposto costantemente al rigido controllo 
aziendale.  Negli anni, grazie alla capacità di 
dare valore aggiunto a questo settore del Made 
in Italy, si è evoluta costantemente pur mante-
nendo un’anima artigianale che ha permesso di 
ottenere ampio consenso dei maggiori espo-
nenti del settore ed ampliare il parco clienti 
anche all’estero.
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COMPONENTI MODELLI
Nella realizzazione di una nuova piscina, la scelta dei dettagli è 
fondamentale al fine di ottenere un risultato finale in sintonia alle 
proprie preferenze stilistiche. Le varie tipologie di componenti 
proposte da GPS sono realizzate in polvere di marmo che 
garantisce durevolezza, raffinatezza e massima resistenza.

GPS propone diversi modelli capaci di adattarsi ad ogni ambiente 
esterno. Grazie al design ricercato e alla particolare cura del dettaglio, 
ogni modello imprime eleganza e carattere alla vostra piscina 
valorizzando al meglio l’outdoor e l’arredo esterno. Inoltre, GPS dispone di 
un’ampia gamma di soluzioni per la pavimentazione dei vostri solarium.


