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SOLUZIONI FLESSIBILI
PER QUALSIASI NECESSITÀ

GERETTO IMPIANTI S.R.L. nasce come ditta individuale Geretto Luigi più di 
cinquant’anni fa.

Dispone di un organico specializzato principalmente nell’esecuzione e la ma-
nutenzione di impianti elettrici industriali e civili, energie rinnovabili, domotica 
ed impianti tradizionali, antifurto, sicurezza, TVCC, cablaggi elettrici strutturali.

La qualità e soprattutto la peculiarità della progettazione, hanno permesso 
e permettono tutt’ora alla Geretto Impianti di confrontarsi con grande soddi-
sfazione e professionalità con i maggiori concorrenti, ed allo stesso tempo, 
assistendo la clientela dalla progettazione iniziale ed alla manutenzione pro-
grammata, di instaurare un rapporto di fiducia a cui il cliente difficilmente vorrà 
rinunciare.

Oggi Geretto Impianti vanta uno staff qualificato ed aggiornato sulle strategie 
di mercato, in grado di offrire soluzioni tecnologiche affidabili ed innovative, col 
fine di incrementare la sua produttività e fidelizzare il cliente.

•	CABLAGGI	ED	ASSEMBLAGGI	ELETTRICI

•	AUTOMAZIONI	ED	IMPIANTI	PLC

•	CABINE	ELETTRICHE

•	TRASMISSIONE	DATI

•	GENERATORI	ELETTRICI

•	IMPIANTI	VIDEOCITOFONIA

•	IMPIANTI	DI	ANTIFURTO	E	SICUREZZA

•	IMPIANTI	DOMOTICI

•	CONTROLLO	ACCESSI

•	IMPIANTI	ILLUMINAZIONE

•	IMPIANTI	ENERGIE	RINNOVABILI

•	DIAGNOSI	NON	DISTRUTTIVA	ATTRAVERSO

	 RILEVAMENTO	TERMOGRAFICO

SOPRALLUOGO E
VALUTAZIONE COSTI
Il sopralluogo ha lo scopo di raccogliere tutti dati e le 
informazioni necessarie per effettuare lo studio di fattibilità e 
quindi l’eventuale formulazione di un’offerta.
Il preventivo di spesa riporterà tutti i risultati tecnici ed 
economici frutto dello studio fornendo una chiara visuale di 
tutti gli aspetti riguardanti il progetto.

RICERCA E SVILUPPO
Lo studio si basa unicamente sull’elaborato dei dati raccolti 
in fase di sopralluogo individuando le migliori soluzioni 
tecniche ed economiche.

PROGETTAZIONE
Attraverso il progetto si definiscono i dettagli costruttivi di 
tutti i componenti dell’impianto e la conseguente redazione 
di un computo metrico.

INSTALLAZIONE ED
ASSISTENZA FINANZIARIA
Consapevoli della delicatezza di questa fase, realizziamo 
direttamente gli impianti attraverso il nostro personale 
esperto e competente.
Inoltre grazie ad una serie di convenzioni stipulate con diversi 
Istituti di Credito offriamo, in caso di necessità, un supporto 
per l’ottenimento di finanziamenti.

SETTORI CIVILI E INDUSTRIALII NOSTRI SERVIZI

RILEVAmENTO TERmOGRAFICO

La termografia all’infrarosso è considerata uno degli strumenti 
più efficaci ed efficienti, attualmente sul mercato, per individuare 
e prevenire problemi di natura elettrica e contribuire a risolverli.
Geretto Impianti con analisi rapide, semplici e non invasive rie-
sce a localizzare delle anomalie invisibili ad occhio nudo.
Grazie ai report rilasciati da Geretto Impianti è possibile la rine-
goziazione del premio assicurativo recuperando rapidamente le 
spese di analisi.

CABLAGGIO E ASSEmBLAGGI ELETTRICI

Grazie all’esperienza maturata negli anni di attività, alla continua 
formazione ed aggiornamento del proprio personale e ad un con-
tinuo rapporto con clienti nazionali ed internazionali Geretto Im-
pianti ha costituito un reparto interno ed autonomo per la realizza-
zione e produzione di cablaggi ed assemblati elettrici conto terzi 
che vanno dall’automazione industriale all’elettronica.
I progetti eseguiti,d’intesa con il cliente, vengono seguiti dalla pro-
gettazione



ImPIANTI ILLUmINAZIONE

La vasta offerta di prodotti e servizi dall’illuminazione per attività 
produttive, residenziali di emergenza e sicurezza. In questo mo-
mento dove l’attenzione al risparmio risulta necessaria, Geretto 
Impianti di concerto con i nostri partner di livello internaziona-
le, potrà proporVi lo studio di fattibilità per l’aggiornamento del 
Vostro attuale impianto alla tecnologia LED offrendo la migliore 
soluzione chiavi in mano comprensiva di valutazione del rispar-
mio, piano di rientro dell’investimento ed eventuali agevolazioni 
in vigore.

TRASmISSIONE DATI

Dalla progettazione alla diagnostica, all’implementazione e alle 
integrazioni la Geretto Impianti provvederà alle necessità del Vo-
stro network aziendale. Geretto Impianti costruisce e mantiene 
reti in rame e fibra ottica per sistemi voce, dati e video.

Il nostro team può aiutare a risolvere i più complicati problemi di 
progettazione per mantenere il Vostro business attivo e funzio-
nante.

ImPIANTI DOmOTICI

Le nostre soluzioni tecnologiche hanno le stesse caratteristiche 
degli impianti tradizionali:
•	Affidabilità
•	Semplicità
•	Continuità	di	funzionamento

In tal modo automatizzare, comandare e sorvegliare a distanza 
appartamenti, edifici ed uffici, risulta possibile da chiunque, ma
soprattutto dovunque.
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