
■ Cinquant’anni di impegno
caratterizzati dalla passione e
dalla dedizione per il proprio la-
voro. La ditta Sinico Elio srl di
Desenzano del Garda festeggia
quest’anno un importante com-
pleanno, il cinquantesimo. Cin-
que decenni fa, nel 1964, Elio
Sinico apre l’azienda specializ-
zata in servizi di elevata qualità
in materia di impiantistica civile
e industriale. Al suo fianco, allo-
ra come oggi, la moglie Elda Pa-
sini.
A Elio e Elda si sono affiancati
negli anni, nella gestione della
realtà aziendale, i due figli, Mo-
nica e Diego. Sin dal 1964, con
uno sguardo sempre attento al-
le evoluzioni tecniche e tecnolo-
giche, l’azienda opera nel setto-
re della manutenzione e instal-
lazione di impianti di condizio-
namento e riscaldamento e di
impiantistica per gli ambiti idro-
sanitario, antincendio, distribu-
zione gas, impianti solari e geo-
termici. La società fa appunto
capo al signor Elio Sinico, alla
consorte e ai due figli.
La serietà e la costante crescita
della Sinico Elio srl sono una ga-
ranzia di affidabilità. Il gruppo
oggi riveste un ruolo fondamen-
tale nella gestione di impianti
per la casa e l’azienda, offren-
do un servizio innovativo e pun-
tuale.
Il personale della società, alta-
mente specializzato, è in grado
di occuparsi con serietà e com-
petenza di installazione di im-
pianti di climatizzazione, posa
in opera di impianti geotermici,
installazione di impianti solari,
installazione e manutenzione di
impianti idraulici e termoidrauli-
ci, installazione di caldaie e im-
pianti di riscaldamento e realiz-
zazione di impianti termali.
L'azienda ha appunto sede a
Desenzano del Garda, in viaCat-
taneo 5/7. I principali ambiti di
intervento sono il terziario, l’al-
berghiero, benessere e diverti-
mento, immobili di prestigio,
commerciale e termale.
La Sinico Elio è particolarmente

attenta anche alla salvaguardia
ambientale ed è quindi in grado
di offrire soluzioni sempre ag-
giornate anche in tema di rispar-
mio energetico. Infatti il gruppo
è all’avanguardia pure su tutti i
fronti che concernono le ener-
gie rinnovabili e negli anni ha
messo a punto soluzioni innova-
tive e competitive per il merca-
to nazionale ed estero.
La clientela della Sinico Elio è
sia del settore civile che indu-
striale e commerciale. Opera
perciò ad ampio raggio da cin-
que decenni, e si è costruita nel
tempo un’esperienza e una spe-
cializzazione che le consentono
di rispondere a trecentosessan-
ta gradi alle esigenze dei clien-
ti. I settori in cui la società lavo-
ra sono infatti complessi e han-
no bisogno di una grande pro-
fessionalità che la Sinico Elio
ha affinato negli anni.
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■ Impiantistica civile e indu-
striale. Per la casa e per l’azien-
da. È l’orizzonte professionale
in cui opera da cinquant’anni, li
compie proprionel 2014, la Sini-
co Elio srl di Desenzano del Gar-
da.
Un impegno, come già ricorda-
to, ad ampio raggio, che spazia
dagli impianti di climatizzazio-

ne, di riscaldamentoe geotermi-
ci a quelli solari, dall’impiantisti-
ca idraulica e termoidraulica a
quelli termali, dalle pompe di
calore ai pannelli radianti.
Ambiti che richiedono un co-
stante aggiornamento tecnolo-
gico e una specializzazione che
la Sinico Elio di Desenzano ha
affinato negli anni ed è in grado
di garantire.
Gli impianti idraulici, ad esem-
pio, sono tra i più importanti e
delicati sistemi all’interno delle
nostre abitazioni, perché tra-
sportano l’acqua per i vari utiliz-
zi domestici da un punto all’al-
tro della casa.
Ecco che allora per la realizza-
zione di ogni genere di impianto
idraulico è bene affidarsi a pro-
fessionisti di comprovata espe-
rienza, come quelli della Sinico
Elio srl che offre un servizio di
installazione di ogni genere di
impianti, per i settori civile, in-
dustriale e commerciale, dalle
caldaiea gas, scaldabagno a va-
sche da bagno e docce, da im-
pianti termali, spa e idromas-
saggio a lavandini e sanitari.
E questo vale anche per tutti gli
altri ambiti in cui la Sinico Elio è
specializzata.
L’esperienza di questi anni di-
mostra che l’affidabilità si co-
struisce nel tempo.
Sinico Elio taglia con successo
il traguardo dei cinquant’anni
di storia. p.g.

L’AZIENDA DI IMPIANTISTICA

SinicoElio, dacinquant’anni
passione e dedizione al lavoro

Nelle foto alcune installazioni della Sinico Elio e uno dei furgoni aziendali. L’azienda compie cinquant’anni ed è attiva nel settore dell’impiantistica civile e industriale

L’ORIZZONTE PROFESSIONALE

Climatizzazione, riscaldamento,
impianti idraulici, pompe di calore
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