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IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TERMOIDRAULICI – EDILIZIA GENERALE

SETTORE TERMOIDRAULICO:

Impianti di riscaldamento

Impianti di raffrescamento

Climatizzazione e refrigerazione

Impianti di trattamento aria

Impianti a vapore, acqua surriscaldata

Impianti gas metano

Impianti rilevazione ed estinzione incendi

Trattamento acqua, impianti di irrigazione

Solare termico

Gestione calore — MANUTENZIONE IMPIANTI

SETTORE ELETTRICO:

Impianti di sicurezza, allarmi e antintrusione

Automazioni industriali

Automazioni cancelli, porte sezionali

Impianti TV terrestri e Satellitari

Antincendio e rilevazioni fumi

Diffusioni sonore, Home Teatre

Cabine elettriche, Gruppi elettrogeni

Illuminazione pubblica, torrifaro, grandi aree

Impianti di telecontrollo

IMPIANTI FOTOVOLTAICI



SETTORE EDILE:

General Contractor

Costruzione

Ristrutturazione

Contratti "chiavi in mano"

La progettazione e la realizzazione è gestita e coordinata da

tecnici qualificati, sinergia fra i settori al fine di ottimizzare

congiuntamente le attività
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Cappello Impianti
Tradizione e innovazione

La Cappello impianti S.r.l. nasce alla fine degli anni ‘70
dal suo fondatore Sig. Cappello Bruno.
Con sede a Mongrando, opera, da oltre 45 anni nella
progettazione costruzione e assistenza di impianti
idrotermosanitari, elettrici ed edilizia generale.
Competenze e professionalità per garantire un perfetto
confort ambientale, unite allo sfruttamento delle risorse
messe a disposizione delle più moderne ed attuali
tecnologie del settore.
Per l’esperienza maturata e il KNOW-HOW acquisito
è in grado di rispondere alle più svariate esigenze in
tutti i settori, mediante la progettazione di impianti
dedicati, per tutte le applicazioni: da quelle residenziali,
dal monovano alla villa o al palazzo di prestigio; a
quelle per il terziario, per grandi comunità, per il
settore industriale e per grandi centri commerciali.
La progettazione e la realizzazione degli impianti è
gestita e coordinata da uno staff di tecnici qualificati.
Direttori di cantiere, capi cantiere e squadre di
installatori, operano in sinergia nei tre settori, al fine di
ottimizzare e controllare congiuntamente le attività in
completa autonomia

Catasto impianti termici
Il CIT permette di gestire i dati degli impianti termici presenti sul territorio

regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione, in linea con la
normativa che prevede che dal 5 ottobre 2014 si utilizzino i nuovi modelli di

libretto di impianto e di rapporto di efficienza per le attività di

installazione o manutenzione degli impianti termici.

La Regione Piemonte istituisce il CIT con l'obiettivo di organizzare in modo

unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispe-

zione sugli impianti stessi in tutto il

territorio regionale. Il nuovo sistema

informativo permette agli operatori de-

gli impianti termici di adempiere agli obblighi amministrativi e alle auto-

rità competenti di organizzare le attività relative alle ispezioni sugli im-

pianti termici, in coerenza con il DPR 74/2013. Inoltre consente anche ai

cittadini, attraverso l'accesso via web, di verificare la situazione del pro-

prio impianto e ottenere tutte le informazioni in materia di impianti ter-

mici ed efficienza energetica.

PRENDITI CURA DELLA LA TUA CALDAIA, CONTATTACI SUBITO … UN NOSTRO TECNICO

ABILITATO ESEGUIRA’ UNA CORRETTA MANUTENZIONE GARANTENDOTI: PIU’ SICUREZZA IN

CASA, UN RISPARMIO ENERGETICO SIGNIFICATIVO, RISPARMIO ECONOMICO.

Presenta questo COUPON, otterrai subito un risparmio del 10% dal listino manutenzione

Non perdere tempo… Chiama lo 015 66.78.31

Cappello Impianti S.r.l. è accreditata al Catasto Impianti Termici


