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Innovazione, qualità, ascolto e flessibilità sono i valori che identificano la nostra filosofia aziendale fin 

dalla nascita nel 1987, anno in cui i fratelli Turati decisero di fondare Special E.T.A. s.r.l. 

Nacque così un’azienda dedicata alla produzione di quadri elettrici su “misura”, un’azienda capace 

di dare voce alle esigenze del Cliente, di studiare e produrre soluzioni uniche e di alta qualità.

La nostra storia è la storia dell’amore e della passione per il proprio lavoro che contraddistingue i 

fratelli Mauro e Gianfranco Turati; è la storia di una lunga esperienza, di perseveranza e audacia 

nelle scelte, di una profonda conoscenza tecnica e di un “saper fare” grazie ai quali oggi siamo 

considerati azienda di riferimento nel settore della carpenteria elettrica speciale.

Nella nostra cultura di lavoro abbiamo sempre posto al centro il Cliente, dando ascolto alle sue 

esigenze ed aspettative e ci siamo sempre impegnati al fine di offrire un prodotto e un servizio di 

livello superiore.

Oggi ci proponiamo al mercato in una nuova veste. 

Non più Special E.T.A. bensì PRIVIUS, un’azienda dinamica che fa tesoro della sua precedente 

esperienza, di quel prima che l’ha portata ad essere l’azienda che è oggi e che percorre con 

audacia la via futura, senza perdere di vista la propria filosofia.



Un ufficio tecnico e un laboratorio creativo sono a completa disposizione sia come supporto a progetti 

in via di sviluppo che come punto di partenza per nuove idee in grado di coniugare funzionalità 

e senso estetico. Siamo in grado di studiare, progettare e realizzare un prodotto che soddisfi le 

molteplici necessità della clientela, sia partendo da un disegno che da una semplice idea. 

Esempio di sviluppo di nuovo prodotto: concept, prototipo e realizzazione finale.

COMPETENZA E CREATIVITÀ





La nostra produzione si distingue per l’alta flessibilità e qualità realizzativa, ottenuta grazie al connubio 

tra l’abilità di dipendenti qualificati e tecnologici impianti di lavorazione.

I nostri sistemi di produzione ci consentono di realizzare prodotti dalle dimensioni e forme totalmente 

personalizzate, di eseguire forature, alettature, filettature, calandrature e finiture speciali su armadi, 

casse, cassoni, leggii, pulpiti e altro.

ESPERIENZA E TECNOLOGIA





Non solo prodotti su “misura” per forma e dimensione, ma anche per il colore.

La gamma di colori a disposizione si basa principalmente sulle tinte RAL e sulle finiture superficiali 

lisce e bucciate. 

Date spazio al colore e alla fantasia: non necessariamente un prodotto di un solo colore, ma anche 

bicolore o multicolore. 

COLORE E FINITURA SUPERFICIALE





ESPERIENZA, COMPETENZA, TECNOLOGIA E CREATIVITÀ ALL’OPERA PER OFFRIRE SOLUZIONI 

ADATTE ALLE DIVERSE ESIGENZE.

Nelle successive pagine sono illustrati alcuni esempi delle nostre produzioni speciali. 

La nostra gamma di prodotti comprende:

- armadi monoblocco e componibili;

- casse e cassoni;

- banchi a leggio monoblocco e componibili;

- soluzioni su misura.

 

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI



















Tutti i diritti sono riservati. 
È vietata la riproduzione anche parziale della pubblicazione, in ogni 
forma e con ogni mezzo, senza l’autorizzazione di PRIVIUS s.r.l.

Le realizzazioni pubblicate in queste pagine sono frutto della 
collaborazione con la nostra Clientela, grazie alla quale noi di Privius 
continuiamo a crescere. 
Un particolare ringraziamento a tutti i Clienti che ci hanno accordato 
la pubblicazione delle loro soluzioni.
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