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VLS COMPONENTS

Passione e competenza  
nella lavorazione dell'acciaio 

inox da oltre 30 anni.
30 years of passion and expertise in the stainless steel industry

Tutti i processi produttivi di VLS Components sono certificati secondo il sistema UNI EN 9001:2000 VISION.
The production process by VLS Components is certified according to UNI EN 9001:2000 VISION system. 
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VLS Components: Steel Passion

VLS Components è attiva da oltre 

30 anni nel settore della lavorazione 

dell’acciaio inox. Nasce dallo spirito 

imprenditoriale del suo fondatore 

Giovanni Velo con l’obiettivo di 

progettare, sperimentare e proporre 

nuovi prodotti per il mondo 

dell’enologia e per il settore  

alimentare in genere. 

Negli anni l’azienda cresce in 

dimensioni ed aumenta in maniera 

significativa la rete di distribuzione 

commerciale. Costante rimane 

l’attenzione alla qualità del prodotto 

che, benché realizzato in serie, si 

contraddistingue per la presenza di 

particolari eseguiti su misura e su 

specifiche del cliente con metodi e 

tecnologie all’avanguardia.

VLS Components has over 30 years 

experience in the stainless steel industry. 

It was born from the entrepreneurial 

spirit of its founder Mr Giovanni Velo, 

with the aim to design, test and propose 

new products for the winemaking 

and agro-food sectors in general. 

Over the years the company made a 

name for itself thanks to its growth as 

a company and in the market. Both 

the company and its sales distribution 

network have seen considerable 

growth. Attention to product quality 

has always remained a constant at 

VLS Components, and despite the 

large scale production methods, its 

products have always stood out for the 

customised work made to meet specific 

client requirements using state of the 

art technologies and methods.

Attenzione alla 
qualità e costante 
aggiornamento 
tecnologico: 
i valori di 
VLS Components.

Giovanni e Jacopo Velo
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Timeline

STEEL PROduCTION

Tutta la nostra produzione è realizzata interamente 
in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 ed è ricavata da 
materiale laminato o forgiato a caldo. VLS Components 
garantisce sempre la qualità della propria produzione 
acquistando materiale di prima scelta con certificati 
di qualità ed effettuando durante le fasi di lavorazione 
controlli completi ed efficaci. 

All our production is entirely made of AISI 304 and 
AISI 316 stainless steel and comes from plate or hot 
forged materials. VLS Components always guarantees 
the quality of its production and buys quality-certifi 
ed, carefully selected materials while performing full, 
effective testing during the production phase. 

STEEL TEChNOLOGy

L’azienda sviluppa una produzione avanzata di 
raccorderia in acciaio inox, con tecnologia CAD CAM e 
certificazione sistema qualità ISO 9001 2000: VISION.La 
gamma dei prodotti offre tutte le tipologie di raccordi 
per l’impiantistica enologica, agroalimentare, lattiero 
casearia e chimico farmaceutica; acciaio inox AISI 304 e 
316 garantito da certificati di qualità e adozione ISO nel 
processo produttivo.

The company has developed an advanced production 
line of stainless steel fittings, employing CAD CAM 
technology and is ISO 9001:2000 VISION certifi ed. 
The products range offers all types of fi ttings for 
winemaking, agro-food, milk, cheese and chemical/
pharmaceutical production plants. It uses AISI 304 
and AISI 316 stainless steel guaranteed by quality 
certificates and an ISO-backed production process.

1985
Forte di 25 anni di esperienza nel mondo 
delle forniture tecniche per il settore 
enologico e alimentare, Giovanni Velo  
fonda Velo Acciai S.r.l.

With 25 years of experience in the world of 
technical components for the winemaking & 
food industry, Giovanni Velo founded  
Velo Acciai S.r.l.

2002
La seconda generazione, rappresentata da 
Jacopo e Tommaso Velo, entra in azienda.

The second generation, represented by Jacopo 
and Tommaso Velo, joins the company.

2015
Forte del successo delle soluzioni proposte, 
VLS Components sostiene importanti 
investimenti in tecnologie, come il magazzino 
automatico Modula, e in risorse umane. 

Following the success of the solutions 
proposed, VLS Components supports major 
investments in technology, as the automatic 
warehousing system Modula, and in human 
resources. 

90's
L’azienda inizia la sua espansione 
commerciale all’estero, sia in Europa che in 
paesi extraeuropei.

The company started his commercial 
expansion abroad, both in Europe and in 
countries outside Europe.
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Passerelle
Catwalks

Le passerelle di VLS Components sono costruite 
interamente in acciaio inox. Disponibili in moduli per 
poter garantire la massima personalizzazione, le loro 
caratteristiche le rendono sicure, affidabili e durature.

VLS Components’s catwalks are entirely made of 
stainless steel. They come in modules that allow for 
maximum customisation and boast features that make 
them safe, reliable and long-lasting.
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Sez. passerella / Catwalk

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

4-1515-660/1000 Passerella larg. 737mm (piano utile di calpestio 665mm) / Catwalk 737mm width (floor 
665mm)

4-1515-820/1000 Passerella larg. 897mm (piano utile di calpestio 825mm) / Catwalk 897mm width (floor 
825mm)

4-1515-990/1000 Passerella larg. 1069mm (piano utile di calpestio 997mm) / Catwalk 1069mm width (floor 
997mm)

ACCESSORI / ACCESSORIES

4-1515-660/T Testata per passerella L.737mm  / Closing end for catwalk 727mm width

4-1515-820/T Testata per passerella L.897mm  / Closing end for catwalk 897mm width

4-1515-990/T Testata per passerella L.1069mm  / Closing end for catwalk 1069mm width

4-1850-1/1 Staffa di fissaggio al serbatoio / Brackets for catwalk

SL00000006314 Sostegno di rinforzo per apertura passerella / reinforcement support for catwalk opening

Intersezione tra 2 passerelle / Intersection between 2 catwalks

art. 1515
PASSERELLE AISI 304 CON RINGhIERA CORRIMANO
Catwalks AISI 304 with railings
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Prodotti sicuri, affidabili e 
duraturi basati su un sistema 
modulare.

Safe, reliable and long-lasting 
products based on a 
modular system.
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Scale a chiocciola
Spiral stairs

Come tutte le scale costruite da VLS Components, le 
scale a chiocciola vengono realizzate completamente 
in acciaio inox. Sono composte da un’anima centrale su 
cui vengono in lati gli scalini; successivamente vengono 
compattati e stretti su di un tubo e su una  flangia finale 
elettrosaldata all’estremità.

Like all the stairs built by VLS Components, our winding 
stairs are entirely made of stainless steel. They feature 
a central core into which the steps are fitted; these are 
then compacted and tightened onto a tube and a final, 
electrowelded flange on the end, which also serves as a 
fixing base.
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SCALA A CHIOCCIOLA H=5600 (25 GRADINI) D=1500 DX
CON PIANEROTTOLO DI SBARCO AISI-304

CAR00000000482

259.87

COPYRIGHT : Questo disegno è proprietà di VELO ACCIAI srl e non può essere riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta

  Codice/Code

  Descrizione/Descriptions

Scala/Scale

Approvato/ApprovedControllato/CheckedDisegnato/Drawn

Firma/Sign

Data/Date

Peso/Weight   -Kg-

COPYRIGHT : This drawing if property of VELO ACCIAI srl and it can not be reproduced or disclosed without written permission

Rev.Foglio/Sheet

01A3

Dal Din V.Verardo V.Verardo V.
12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Quote senza ind. tolleranza
Quote without tolerance

Smussi/Raggi non quotati
chamfers/Radius unlisted

Trat. Superficiale/HeatSurfaceTreatment

Rev. Descrizione Revisione Data/Date Firma/Sign
Disegnato/Drawn Approvato/Approved

Verardo V.14/06/2019ELIMINATO TUBO CENTRALE01

0.5x45° / R 0.5

via San Lorenzo 42 | 31020 San Zenone | Treviso | IT
www.velotechnologies.eu    |     info@veloacciai.com

Velo acciai srl

Data/Date Firma/Sign

1 / 1

Saldature secondo
Welding according

UNI EN 22768/1-2 m-K UNI EN 24063

Dal Din V.14/06/2019
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Sbarco

5 4-1610-F FINALE COMPLETO SCALA A CHIOCC. (TUBO+FLANGE+BARRA FIL.M12+DADI) 304 1
4 SL00000004382 PIATTAFORMA  DI SBARCO RADIALE X SCALA CHIOCCIOLA SALITA SENSO ORARIO - AISI 304 1
2 SL00000007321 FLANGIA FORATA  DI BASE PER SCALA CHIOCCIOLA STD VR19  AISI-304 DN-100 SP.22 1
1 4-1615 SCALINO SCALA CHIOCCIOLA NEW COMPONIBILE H.TOT/216   AISI 304 25

Pos. Codice Descrizione L. taglio Q.tà

2

O1450

660

22

A

DETT.  A

21
6129O

220O

art. 1610
ChIOCCIOLA AISI 304
Spiral stair AISI 304

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

4-1615 Scalino H 216mm completo di ringhiera corrimano / Step (216mm height) for spiral stair 
complete of railing

4-1610-F Finale di chiusura per scala a chiocciola (1 per scala) / Closing stair (1 per stair)

SL00000007321 Flangia di ancoraggio a pavimento (1 per scala) / Ground fixing flange (1 per stair)

ACCESSORI / ACCESSORIES

SL00000004382 Piattaforma di sbarco per scala a chiocciola / Landing platform for spiral stair

SL00000006382 Piattaforma di sbarco intermedio per scala a chiocciola / Intermedial landing platform for 
spiral stair

È previsto l’utilizzo di un tubo in acciaio inox 114.3x3 all’interno della scala (fornito a richiesta)
A stainless steel 114.3x3 pipe (avaiable on request) must be introduced inside the stair
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Prodotti realizzati con 
lamiera in acciaio inox Aisi 
304 e lucidatura a specchio 
realizzata a mano.

Products made with Aisi 304 
stainless steel plating and 
hand burnish.
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Scale alla marinara
Ladder stairs

La scala alla marinara VLS Components è costruita 
completamente in acciaio inox con struttura 
componibile e completa di centina di protezione. Le sue 
caratteristiche la rendono particolarmente adatta per 
l’utilizzo come scala di sicurezza e risalita impianti.

The ladders made by VLS Components are entirely 
made of stainless steel and feature a composable 
structure complete with support arches. Its features 
make it especially suitable for use as a safety ladder or 
facilities access.
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art. 1710
SCALE ALLA MARINARA AISI 304
Ladder stairs AISI 304

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

4-1710 Scala alla marinara (completa) / Ladder stair (included support arches)

ACCESSORI / ACCESSORIES

CAR00000000105 Cancello ingresso marinara / Inlet gate for cage

CAR00000000203 Cancello di chiusura finale per scala alla marinara / Landing gate for sailor stair

Rompitratta per scala alla marinara / Stationary floor
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Prodotti realizzati 
completamente in acciaio 
con struttura componibile.

Products entirely made 
of stainless steel with 
composable structures.
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Scale a rampa
Ramp stairs

La scala a rampa di VLS Components è costruita 
completamente in acciaio inox con struttura modulare, 
componibile senza saldature. Le sue caratteristiche
la rendono adatta anche per l’utilizzo come scala 
antincendio.

The ramp stairs built by VLS Components is entirely 
made of stainless steel and has a modular, composable, 
non-welded structure. It features make it particularly 
suitable as a  re ladder.
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art. 1810
RAMPE AISI 304
Ramp stairs AISI 304

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Scala a rampa (gradino mm. 665 X 250) / Ramp stair (step mm. 665 X 250)

Scala a rampa (gradino mm. 825 X 250) / Ramp stair (step mm. 825 X 250)

Scala a rampa (gradino mm. 997,5 X 250) / Ramp stair (step mm. 997,5 X 250)
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una scala completamente 
componibile senza saldature.

A stair with a modular and 
completely non-welded 
structure.
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Art. 1 CONSEGNA MERCE
Salvo dove diversamente stabilito con il cliente, la spedizione del materiale viene effettuata esclusivamente franco fabbrica, a 
mezzo corriere indicato dal cliente. Tutti i rischi derivanti dal trasporto sono a carico del committente.

Art. 2 IMPORTO MINIMO dI FATTuRAZIONE
Per importi mensili di fatturazione inferiori a Euro 200,00 netti verranno addebitati Euro 15,00 a titolo di rimborso parziale delle 
nostre spese amministrative.

Art. 3 RECLAMI
La presenza di difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto, 
ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all’ordine, deve essere comunicata tempestivamente ed in forma scritta alla 
nostra sede entro il termine di 8 (otto) giorni dal giorno di ricevimento della merce. Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in 
fase di utilizzo devono essere comunicati in forma scritta alla VLS Components s.r.l. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta 
del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da VLS Components s.r.l. e la spedizione del reso dovrà 
essere effettuata in porto franco.

Art. 4 TERMINI dI CONSEGNA
Le date di consegna comunicate non sono tassative. Eventuali ritardi di consegna non danno nessun diritto al committente di 
annullare l’ordine, ne’ di reclamare danni derivanti dal ritardo stesso. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere 
concordati direttamente con VLS Components s.r.l. che si riserva la facoltà di accettarli. È facoltà di VLS Components s.r.l. non 
evadere l’ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che possa essere avanzata alcuna rivalsa o richiesta danni.

Art. 5 IMBALLI E CONFEZIONI
Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari che verranno addebitati al costo.

Art. 6 PREZZI
Il listino prezzi in vigore annulla il precedente. Nell’eventualità di modifi che al nostro listini prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli, 
le merci verranno spedite ai prezzi in vigore il giorno della consegna. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere 
variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato di innovazioni/modifi che tecniche apportate 
al prodotto. I prezzi si intendono franco nostra Fabbrica. I prezzi sono al netto di IVA.

Art. 7 PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a VLS Components s.r.l. alla condizioni concordate. Non si accettano, in 
alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo di pagamento, rispetto alle condizioni pattuite, VLS Components s.r.l. 
si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, e le spese accessorie, con decorrenza dal giorno successivo a quello 
convenuto per il pagamento. Gli sconti condizionati al pagamento già accreditati verranno riaddebitati.

Art. 8 GARANZIA
L’esercizio dell’azione di garanzia entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge comporterà l’unico addebito 
di Euro 10,00 (diritto fi sso). La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà cadere tale garanzia. Gli articoli 
dovranno essere resi franco nostra Fabbrica per verifi che ed accettazione. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nei cataloghi e 
nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modifi cati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i 
prodotti.

Art. 9 RESPONSABILITA’
VLS Components s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possono verifi carsi a persone e cose, 
per o durante l’uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle medesime.

Art. 10 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione è competente il foro di Bassano del Grappa, Italia.

Condizioni generali di vendita
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Art. 1 dELIVERy OF GOOdS
Unless otherwise agreed with the customer the goods are only forwarded ex factory, by means of the carrier specifi ed by the 
customer and, in any case, travel at the customer’s risk and hazard.

Art. 2 MINIMuM INVOICE AMOuNT
Invoices for monthly amounts of less than Eur 200,00 (two thousand), Eur 15,00 shall be charged for partial refund or our 
administrative costs.

Art. 3 COMPLAINTS
Any complaint for shortages, errors or defects, noticed by a fi rst exam of the goods, must be sent in writing to our Head offi ce 
within 8 days of receiving the goods. Any defects of the product that is possible to notice only by using must be sent in writing to 
our Head offi ce within 8 days from its discovering.

Art. 4 dELIVERy TERMS
The delivery dates are always approximate. Possible delays in delivery do not give the customer any right to cancel the order or to 
claim ensuing damages. Urgent cases are subject acceptance by the Firm. The Firm has the right not to execute it fully or partially, 
without any claims or claims for damage being made towards the Firm.

Art. 5 PACKS ANd PACKAGING
Packaging costs are included in the price, excepted for special packing, which shall be charged at cost.

Art. 6 PRICES
The current price list cancels the previous price list. In the event of changes of our price list and/or individual articles, the goods 
should be forwarded at the price in force on the day of delivery. The price list and/or the prices of individual articles can be 
changed even without notice, according to the changes in market conditions or technical innovations/modifi cations made to the 
product. The prices are understood to be ex our Factory.

Art. 7 PAyMENTS
Payments must be made exclusively to VLS Components s.r.l. at agreed conditions. Deductions or routing off shall in no case be 
accepted. In the event of late payment with respect to the agreed conditions, the Firm reserves the right to charge interest at the 
current rate and additional costs, starting from the day after that agreed on for payment. Discounts subject to payment already 
credited shall be re-charged.

Art. 8 WARRANTy
The warranty shall cover any defect due to material or manufacture procedure within validity and prescription terms fi xed by 
the low, and, in this case, the only charge shall be of Eur 10,00. The guarantee will lapse in case of incorrect installation, operation 
or maintenance of the products. The article must be returned free to our Factory for checking and acceptance. All technical 
information, drawings, illustrations etc. are supplied for guidance only. The company reserves the right to emend any design or 
specifi cation without prior notice.

Art. 9 RESPONSIBILITy
VLS Components s.r.l. is relieved of all responsibility and obligations for any accident to persons and things that can occur due to or 
curing use of the equipment, or caused by and in connection with the equipment.

Art. 10 COMPETENT LOW COuRT
These conditions of sales shall be governed by and construed with Italian low, and any disputes shall be settled by the low- court of 
Bassano del Grappa, Italy.

General sales terms
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