
dettagli



La Aras s.r.l è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001 e  
ISO/TS 16949 che inizia la sua attività nel 1989, anno della 

sua fondazione, in qualità di consociata del Gruppo Gallino 
Plasturgia S.p.A.

Questa specifica realtà manifatturiera è stata protagonista, 
in Italia e all’estero, dell’evoluzione applicativa nella 

realizzazione di particolari rivestiti in pelle, materiali  tecnici-
fibre di carbonio e tessuti di altissimo livello qualitativo   

tecnologico per il settore Automotive, Transportation e  
eailway.

Nel 1999 raggiunta la piena maturità operativa e 
prototipale/commerciale la Proprietà, nelle figure del 

Sig. Guareri Riccardo e del Sig. Capello Sergio, decide di 
staccarsi dal Gruppo Gallino pur mantenendo la stessa 

fisionomia organizzativa. è in questi anni che, sviluppando 
collaborazioni con importanti gruppi del settore auto quali 

TRW Automotive, Autoliv, Lear, Adler Evo, Isgringhausen, 
Gruppo Fiat, Ferrari, Lamborghini, consolida la sua presenza 

nel mercato nazionale ed internazionale divenendo leader 
del settore.

l’azienda e 
la sua storia



una storia
di ricerca

La continua ricerca in ambito prototipistico affiancata a noti 
centri stile Italdesign (Giugiaro), Bertone Stile, Centro Stile 

Fiat ed altri consente oggi all’Aras di essere un punto di 
riferimento, in eccellenza, nello sviluppo e nell’allestimento 

di sellerie sportive e di particolare pregio (Ferrari, Maserati, 
Lamborghini, Mc Laren, Audi ecc...)

Il Know-How acquisito in campo automotive ha spinto la società 
a ricercare nuove opportunità in altri settori consentendole di 

raggiungere notevoli risultati anche in campo aeronautico e 
ferroviario.

Quest’ultimo vede Aras protagonista nella realizzazione degli 
interiors, nella proposizione di nuove soluzioni e materiali.



automotive e 
transportation

Ricercando una qualità in continua evoluzione ed 
investendo sempre in tal senso, Aras ha acquisito forniture 

di alto profilo da grandi nomi dell’Automotive come 
Ferrari, Maserati, Lamborghini, Fiat, Iveco, Pininfarina, 

Ford ed Audi, dimostrandosi, come sempre, all’altezza di 
soddisfare le richieste anche dei clienti più esigenti.

Nel passato più recente l’azienda si è fatta conoscere per la 
produzione di miniserie su misura di componenti in pelle 

per l’industria automobilistica ma possiede un Know-How 
ben più ampio.

Nella sua pluriennale esperienza ha infatti sviluppato la 
tecnologia degli impianti della lavorazione di pelle, finta 

pelle, materiali plastici e fibre di carbonio, acquisendo 
una competitività ed una competenza che ne fanno un 

punto di riferimento in questo campo.



ferroviario

La notevole evoluzione qualitativa di questo specifico 
comparto ha fatto sì che la Aras diventasse il giusto 

interlocutore per tutto il settore degli interiors. La 
grande attenzione che la Aras ha dedicato nella ricerca 

di nuovi materiali da rivestimento e l’ergonomia 
delle sedute, unita ad una forte attenzione e 

competenza per le più attuali normative fuoco/fumi,  
identifica la Aras come tra le più performanti e competenti 

del settore.



aeronautico

I molti anni di esperienza in campo prototipistico per il 
settore automotive hanno consentito alla Aras lo studio e 

la realizzazione di complessi allestimenti tipici di questo 
comparto multitecnologico. 

Nello specifico è stata molto apprezzata la ricercatezza dei 
materiali pregiati impiegati soprattutto nelle categorie VIP 

e Business.



nautico
navale

Anche questo settore si distingue soprattutto nell’alto di 
gamma dove una società manifatturiera come la Aras è in 

grado di soddisfare le personalizzazioni più ardite. 
Il taglio delle pelli ed il loro confezionamento artigianale 

rappresentano un plus indiscutibile fiore all’occhiello della 
Aras. 

Lo staff prototipistico Aras rappresenta un supporto di 
eccellenza per tutti i designers navali.



prototipia 
e sviluppo 
prodotto

Ogni progetto ha inizio con una attenta analisi delle 
richieste del cliente. Già dalle prime fasi della formazione 

di un prototipo si cerca di semplificare il prodotto per poi 
produrlo più facilmente. Lavorare in Aras significa quindi 

avere la capacità di andare oltre l’apparenza iniziale di un 
progetto per trovarne i punti deboli e riuscire ad annullarli.

Ogni elemento del team Aras opera con esperienza e 
passione, mettendo le proprie abilità al servizio della 

ricerca dell’ottimo risultato: dalla scelta dei materiali 
alla cura per le rifiniture, ogni passaggio avviene con 

sapienza artigianale ed efficienza industriale. Aras è 
fornitore diretto Ferrari, Lamborghini e Gruppo Fiat in 

ambito prototipale; è in grado di fornire un servizio di 
eccellenza grazie alla disponibilità di 3 aree di prototipia 

attrezzate per soddisfare qualsiasi esigenza in ambito 
di realizzazione di interiors. Tali aree sono gestite con 

limitazione d’accesso in ottemperanza al rispetto della 
gestione della riservatezza dei dati e delle informazioni. 



charm
& glamour

Una realtà artigianale, che ha dedicato anni nella 
progettazione e realizzazione di manufatti all’insegna della 

massima espressione dell’Italian Style, non poteva restare 
indifferente a questo specifico settore, sempre più parte 

integrante e complementare delle realizzazioni di lusso. 
L’eleganza è da sempre simbolo del “made in Italy” e la 

Aras ha pensato di arricchire la sua produzione con oggetti 
pregiati, quali porta laptop in pelle, folder in pelle e tessuti 

high tech, custodie e set valigie personalizzate, desk set, 
ecc... 

Aras essendo in costante ricerca di nuove soluzioni e mix 
di materiali pregiati, sta sviluppando dei prodotti di stile 

attraverso l’impiego di fibra di carbonio, pelle e cuoio, 
accostati con sapienza e gusto per l’innovazione.



certificazioni 
e omologazioni

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame 
completo del sistema con periodicità triennale. The validity of this certificate is subject to a scheduled 
surveillance to be carried out once a year, as well as to a complete reassessment of the system  every three years. 
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Attestato/Certificate  SGQ 348/D 
 
Si certifica che il Sistema di Gestione della Qualità di: 
We hereby certify that the Quality Management System operated by: 

 

ARAS S.R.L. 
 
Via Manifattura, 16 | 10094 GIAVENO (TO) Italy 
 
 
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
is in compliance with UNI EN ISO 9001:2008 standard 

 
 

Settore EA | EA Code: 14 | 22a 

 
 
per i seguenti tipi di prodotti – processi – servizi: 
concerning the following kinds of products – processes – services: 

 
 
Prototipazione ed applicazione di rivestimenti in materiali sintetici e naturali, sellatura, 
confezionamento, assemblaggi e lavorazioni di particolari interni vettura ed accessori. 
Modelling and upholstery applications in natural and synthetic materials, packaging, 
assembling and working of inside parts for automotive applications and accessories. 

 
 
con le esclusioni indicate nel Manuale Qualità dell’Organizzazione. 
with the exclusions declared in the Quality Manual of the Organization. 

 
 
Il presente certificato è soggetto al rispetto delle prescrizioni contrattuali sottoscritte dall’Organizzazione. 
This certificate is subject to the Contract Conditions undersigned by the Organization. 

 
 

Luogo e data emissione corrente 
Current issue place and date 
 

Torino, 14/10/2013 

Scadenza il  
Expiration date 
 

13/10/2016 

Prima emissione  
Originally certified 
 

19/06/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registered by: 
SAI Global Certification Services Pty Ltd (ACN 108 716 669) 286 Sussex Street Sydney NSW 2000 Australia with SAI Global 
Limited (“SAI Global”) and subject to the SAI Global Terms and Conditions for Certification.  While all due care and skill was 
exercised in carrying out this assessment, SAI Global accepts responsibility only for proven negligence. This certificate 
remains the property of SAI Global and must be returned to SAI Global upon its request. To verify that this certificate is current 
please refer to IATF Oversight website at http://www.iatfglobaloversight.org and enter the IATF database number from this 
certificate in the certificate validity check section. 

 
 
 
 
This is to certify that 
 

ARAS S.R.L. 
 

Via Manifattura, 16 | 10094 GIAVENO (TO) Italy 
 

operates a  
 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 
which complies with the requirements of  
 

ISO/TS 16949:2009 
 

for the following scope of registration 
 

Upholstery applications in natural and synthetic materials, packaging, assembling and 
working of interior components. 
 

exclusion: product design 
 

 
Certificate No TS 198/A Issue date 14/10/2013 
IATF Database No  0172232 Expiry date 13/10/2016 

Aras è un’azienda che opera all’avanguardia e con una 
tecnologia continuamente monitorata e aggiornata.  

Il valore del processo realizzativo, già certificato nel 2000 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001, è stato nuovamente 

valutato positivamente dall’ente di certificazione ottenendo 
nel 2006 il certificato ISO TS 16949, come richiesto da un 

mercato in continua evoluzione. 
Aras, inoltre, non solo si avvale di laboratori esterni per le 

analisi specifiche, ma possiede anche un piccolo laboratorio 
interno per prove di adesione.



le nostre
macchine

Aras è alla continua ricerca di attrezzature e macchine 
all’avanguardia, che le permettano di produrre le realizzazioni 

più ardite. Aras possiede un’officina meccanica interna, che le 
consente di realizzare alcune delle attrezzature di sellatura, 

avvalendosi di un team di persone qualificate.



 

via Giaveno, 71 10040 Rivalta (TO)

    +39 011.9377865 •          +39 011.0160212

        aras@arassrl.it •          www.arassrl.com

la nostra
sede

L’evoluzione di Aras degli ultimi anni ha reso necessario il 
trasferimento in un nuovo stabilimento, che consentisse di 

avere un adeguamento degli spazi e l’ottimizzazione della 
gestione dei processi aziendali. Nella realizzazione del nuovo 

sito è stata posta la massima attenzione nel ridurre l’impatto 
ambientale e nel garantire la massima ergonomia e salubrità 

delle postazioni di lavoro, attraverso l’impiego delle più 
innovative soluzioni di aspirazione, riscaldamento e ricircolo 

con filtrazione aria. A ciò si aggiunge la resinatura di altissima 
qualità che consente la migliore pulizia dei reparti.
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