
Nel 1972 Itap era una piccola attività artigianale in una stanza sotto casa.

Negli anni, con tanto duro lavoro, passione e speranze è cresciuta sempre più:
oggi si sviluppa su un totale di quasi 40.000 mq, divisi tra lo stabilimento di Lumezzane e quello di Rodengo Saiano, 
vanta più di 180 collaboratori e più di 200 macchinari.
Per chi non la ha mai visitata e per chi la visiterebbe ancora volentieri, Itap ha realizzato un modo innovativo per 
scoprirla a 360° comodamente da ogni parte del mondo: IL VIRTUAL TOUR!
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DA PICCOLI ARTIGIANI A REALTA’ DI FAMA INTERNAZIONALE 
ITAP OGGI: UN’AZIENDA DI SUCCESSO MADE IN ITALY

Un viaggio a portata di pc, tablet o smartphone 
per scoprire reparti di produzione e di 
montaggio, magazzino, macchine, uffici e 
molto altro!

Oltre al tour virtuale degli ambienti, nelle varie aree 
è possibile vedere video di produzione, interviste 
ai collaboratori, documenti e approfondimenti 
anche scaricabili.

Godetevi il VIRTUAL TOUR:
https://virtualtour.itap.it/
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Fin dagli albori Itap ha sposato la cultura del Made in Italy 
e ha fatto di questa scelta una filosofia aziendale che nel 
tempo è diventata garanzia di sicurezza, qualità 
e valore.

Grazie a questa filosofia oggi è leader nella produzione 
di tecnologie termosanitarie ed è conosciuta in tutto 
il mondo insieme alle sue valvole, che sono ovunque 
sinonimo di alta qualità.

Itap produce circa 10 milioni di valvole a sfera ogni 
anno, sia per acqua che per gas, adatte all’impiego in 
impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento 
e pneumatici.

Le loro peculiarità sono:
• i diversi tipi di passaggio (totale o standard), 
• i diversi tipi di filettatura, 
• i diversi tipi di leva e relativo colore

Inoltre, alcune famiglie di valvole Itap sono omologate 
secondo importanti certificazioni:
• GREEN e IDEAL sono certificate DVGW secondo 

la normativa EN13828 per la distribuzione di acqua 
destinata al consumo umano, ovvero per acqua 
potabile e anti legionella.

• LONDON e BERLIN sono Certificate secondo la 
normativa EN331 per l’installazione su impianti a gas-
combustibile. 

MADE IN ITALY



LO SAPEVI CHE...?
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Vi siete mai chiesti come viene prodotta una valvola a sfera? 
Ve lo spiega Itap, con il suo progetto How it’s made, un entusiasmante 
viaggio dietro le quinte fatto di materiali, macchinari, persone e passione 
per il lavoro che vi mostrerà nel dettaglio tutte le fasi di produzione di una 
valvola a sfera!

Buona visione: 

HOW IT’S MADE

Il 7 maggio nella sede di Lumezzane e il 14 maggio nella Sede di Rodengo, si sono svolti per la prima volta nella storia di Itap i “FAMILY DAY”.

L’azienda ha aperto le sue porte a grandi e piccini per dare loro l’occasione di vedere dove lavorano i propri cari. 
Un tour guidato alla scoperta di tutti i reparti produttivi arricchito da food truck gastronomico, giochi e divertimento per una bellissima esperienza in famiglia! 

Itap è orgogliosa del successo avuto dalle due giornate e dell’aver visto i suoi collaboratori e le famiglie molto coinvolti, incuriositi ed entusiasti dell’intrattenimento. 

DA PICCOLI ARTIGIANI A REALTA’ DI FAMA INTERNAZIONALE 
ITAP OGGI: UN’AZIENDA DI SUCCESSO MADE IN ITALY

https://www.youtube.com/watch?v=WYw_NHWrsIA

