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ACQUA TELECOMENERGIA

Edizione anniversario aziendale

Kurt Arnold
Consulente tecnico-commerciale

Zona Svizzera Centrale

In Svizzera Centrale sono a vostra disposizione due collaboratori 

competenti e volonterosi per assistervi in tutti i modi possibili.

Tony Mettler, esperto accreditato, è disponibile nei cantoni 

Zugo e Svitto.

Per soluzioni ottimali è a vostra disposizione Kurt Arnold, 

esperto in edilizia e specializzato in tecnica di drenaggio, 

nei cantoni Lucerna, Uri Obvaldo e Nidvaldo.

In Svizzera Centrale – 
a vostra disposizione

Tony Mettler
Regional Sales Manager

Consulente tecnico-commerciale

Zona Zugo/Svitto

Speciali chiusini in acciaio inossidabile in 2 parti per pozzetti 
per linee di servizio fi no a 4 m di lunghezza permettono una 
manutenzione razionalizzata con minimo dispendio.

Per questa opera, proprio nelle immediate 
vicinanze dalla BGS Bau Guss AG, 
produciamo chiusini per pozzetti e griglie, 
pozzetti per cavi, chiusini Gatik in ghisa 
con riempimento in calcestruzzo e in 
acciaio inossidabile nonché canalette 
in calcestruzzo BGS con scanalature.

Ampliamento a 6 corsie N01 Härkingen-Wiggertal

Ovunque sempre 
in prima linea
Elenco generale delle 

opere BGS in 
corso d’attuazione:

  N01 Dietikon-Schlieren Dixis Est
  N01 Härkingen-Wiggertal – 
ampliamento a 6 corsie
  Stazioni ferroviarie 
Zurzach–Koblenz–Döttingen
  N16 AEM Lot 200 B – 
Tracé Champ Argent

  N05 TP3 Tronçon St-Blaise–Cornaux
  T30/K30 Schädrütistrasse Lucerna
  K17 Grandi riparazioni al manto stradale 
Dierikon–Udligenswil
 Sechseläutenplatz Zurigo

BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7
CH-4624 Härkingen

Telefono +41 (0)62 389 04 80
Telefax +41 (0)62 389 04 81
 E-mail info@bgs.ch
www.bgs.ch

In questi 20 anni BGS è riuscita a diventare uno 
dei maggiori fornitori dell’intero assortimento 
nel settore del drenaggio. Oggi BGS è più che 
mai sinonimo di qualità, grande fl essibilità e so-
luzioni innovative, orientate ai clienti nell’ambito 
dei chiusini e dei sistemi di drenaggio. La gam-
ma di materiali offerti va dalla ghisa di prima 
qualità alle combinazioni con il calcestruzzo, 
dall’acciaio zincato fi no all’acciaio inossidabile.

Il nostro vantaggio sul mercato non si riconduce 
solamente alle innovazioni, ma anche all’offerta 
di soluzioni complete. Negli scorsi anni questo 
ci ha permesso di realizzare la maggior parte 
dei grandi progetti della Confederazione nei set-
tori stradali, delle gallerie e dell’energia in veste 
di subappaltatori.

Hansruedi Schmutz

Il team BGS si è costantemente allargato con 
l’assunzione di nuovi e competenti collaboratori. 
Essi ci consentono di far fronte alle crescenti 
richieste dei nostri clienti e partner, garantendo 
un’assistenza specialistica nella progettazione 
con un supporto professionale di prima qualità. 
Anche in futuro il team BGS si impegnerà per 
garantire competenza e fl essibilità per raffor-
zare il nostro legame con la clientela.

Desidero veramente ringraziarvi di cuore per la 
vostra fedeltà e per la collaborazione costrutti-
va creatasi negli ultimi 20 anni. Spero e sono 
convinto che continueremo a percorrere assie-
me questa avventura con grande successo 
anche in futuro.

Vi garantiamo ogni giorno una collaborazione 
che guarda al futuro
In qualità di amministratore delegato, seguo e dirigo BGS Bau Guss AG dalla fondazione, 
facendone parte della storia e del suo sviluppo. Mi sorprende la velocità con cui scorre 
il tempo, siccome quest’anno festeggiamo il ventesimo anniversario dell’azienda.



Aeroporto 
Zurigo Kloten: 
2000–2013
Posa di chiusini 
per pozzetti della 
classe F900 
nell’ambito di 
diversi progetti 
dal 2000–2013.

AlpTransit Gottardo: 2007–2013
Allestimento dell’intero tunnel del San Gottardo con tutti 
i chiusini per pozzetti per cavi e drenaggio tunnel.

Kramgasse di Berna: 2005
Griglie speciali per la copertura del canale d’acqua 
cittadino, nonché tutti i chiusini Gatik per le linee di 
servizio e tutte gli altri chiusini e griglie urbane.

BLS 
Alptransit: 

2004–2005
Produzione e 

fornitura di tutti i 
chiusini di pozzetti 
per cavi nel tunnel 

del Lötschberg. 

Tram ZH Ovest – 
Pfi ngstweidstrasse: 

2010–2011
Tutti i chiusini per le 

canalizzazioni e le linee 
di servizio, nonché 
elementi originali 

per la base degli alberi, 
in uno stile urbano 

di grande attrattiva.  

Corso d’acqua 
città di Aarau: 
2011
Ristrutturazione centro 
storico di Aarau con 
scopertura del corso 
d‘acqua cittadino.
Realizzazione del letto 
del canale e delle 
griglie, delle fontane 
e delle panchine. 

Tangenziale 
urbana di Berna:
2011–2012
Produzione e fornitura 
di chiusini per pozzetti 
e griglie per drenaggio 
e linee di servizio, 
pozzetti per cavi in 
calcestruzzo e chiusini 
Gatik, canalette 
in calcestruzzo BGS 
con scanalature ed 
elementi di sostegno 
in muratura.

N3/N13 Diramazio-
ne Sarganserland: 

2010–2012
Produzione e fornitura 

di oltre 13 km di 
canaline in calcestruzzo 

BGS con scanalature.

Hallenstadion 
di Zurigo: 2004
Chiusini per 
pozzetti, chiusini 
Gatik e canalette 
di drenaggio per 
una ristrutturazione 
ben riuscita del 
palazzetto dello 
sport.

BGS in nuove 
vesti: 2010
Dal 2010 usufruite del nostro 
nuovo sito internet. In modo rapido 
e semplice potete consultare le 
nostre pagine per accedere alle 
informazioni desiderate. 

www.bgs.ch

Dixis Est Zurigo: 2013
Produzione e fornitura di chiusini per 
pozzetti e griglie per drenaggio e 
linee di servizio, pozzetti per cavi 
in calcestruzzo e chiusini Gatik, 
nonché canalette in calcestruzzo 
BGS con scanalature. Tutto da 
un unico fornitore a vantaggio 
dell’impresa e del committente.
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