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 200 anni fa nacque l’alpinismo, nacque ai piedi del Monte Bianco, allora considerato la più alta montagna 

del mondo. 

 

Qui si trova la casa di Grivel; qui è nata nel 1818 da una famiglia di fabbri di origine Walser, che 

cominciarono modificando gli attrezzi agricoli di loro produzione per accontentare le strane richieste della 

nuova razza di danarosi turisti che si erano messi in testa, chissà perché, di salire sulle montagne! 

L’animale uomo non è fatto per salire sulle montagne e ha dovuto quindi inventare e fabbricare le attrezzature 

utili alla sua sopravvivenza. 

L’evoluzione sportiva e tecnica dell’alpinismo è stata continua, e continua tuttora, e Grivel è stato uno dei 

principali interpreti di queste esigenze. Il primo rampone nel 1909, il modello superleggero nel 1939, attrezzi 

che sono serviti per “conquistare” l’Everest nel 1953, il K2 nel 1954, il Kanchenzonga nel 1955, per non 

citare che le tre montagne più alte del globo  

Ancora oggi, dopo più di 200 anni, il Monte Bianco si riflette nelle vetrate dell’azienda Grivel che continua il 

suo gioco di equilibrio fra tradizione ed evoluzione, tra la forgia e le tecnologie aerospaziali, tra le intuizioni 

e la ricerca e sviluppo. 

  

Grivel ha ottenuto tutti gli attestati possibili: da quello di prodotto secondo la certificazione TUV GS 

(Sichereit Gepruft)  a quello di sistema di qualità secondo la certificazione ISO 900I-Vision 2000 nel 1996. Il 

12 maggio 2003, primi al mondo nel nostro settore, la certificazione ambientale ISO 14001. 

  

Nel Maggio 2009 Grivel apre una nuova sede produttiva dagli spazi considerevolmente più ampi, in modo da 

facilitare la gestione delle differenti linee di produzione. 

 Qui un grande investimento ha permesso di passare all'energia solare, rendendo la produzione più "pulita" ed 

ancora più amica della natura che ci circonda. Dal 2010 tutta l'energia è prodotta dai nostri pannelli solari, 

sette mila metri quadrati di pannelli! 

 

Grivel esporta più del 90% della produzione in tutto il mondo, in 54 paesi, in ogni posto in cui le persone 

vedono, guardando le montagne, molto di più di un ammasso di sassi! 

 

Grivel infine ha sempre avuto un’attenzione particolare al lato estetico dei prodotti, convinta che la bellezza 

sia una componente molto importante, secondo le parole guida che ispirano ogni azione dell’azienda: leggero, 

estetico e compatto (essenziale). 

Molti sono stati i riconoscimenti sulla componente estetica dei prodotti: una piccozza Grivel fa parte della 

collezione del MOMA di New York, tre selezioni per il Compasso d’Oro e nel 2016 il Compasso d’Oro, e 

poi numerosi premi in America, in Spagna, in Germania.  

 

http://www.grivel.com/
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La storia dei prodotti ed i prodotti stessi  sono esposti a Courmayeur in una costruzione chiamata “Espace 

Grivel” dove si trovano tutte le risposte per questa azienda storica, avanzatissima, globalizzata in mezzo alle 

più alte montagne d’Europa ! Sei generazioni di Grivel per arrivare al 1982 quando la proprietà è passata alla 

famiglia Gobbi arrivata oggi alla seconda generazione.  

 

 

GRIVEL MONT BLANC srl 

Sede sociale: strada Larzey Entrèves 17, 11013 Courmayeur, Aosta 

 

Sede operativa: località Champagne 19, 11020 Verrayes, Aosta 

 

Phone: +39 0166 546287 - www: grivel.com 

 

Produzione: articoli per alpinismo ed arrampicata. 

Fatturato: 10 milioni anno 

Dipendenti: 60 

Esportazione: 92% in 43 paesi. Principali mercati: Usa, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia 

Presidente: Gioachino Gobbi 
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