La storia di PINOGIUNTA srl
Operiamo nel campo da oltre 50 anni sempre
nella tradizione famigliare.
Nasce nel 1969 la FG Giunta s.n.c. per la realizzazione di impianti
elettrici civili e industriali.
Nel tempo la serietà e la competenza dimostrata ha consentito
alla società di espandersi, diventando una delle aziende più
richieste nel settore degli impianti elettrici industriali.
Dal 2002 cambia la ragione sociale in PINOGIUNTA Srl, per
continuare a offrire sempre con la stessa serietà, competenza e
professionalità, la nostra pluriennale esperienza, avvalendoci di
collaboratori altamente qualificati e in grado di risolvere qualsiasi
esigenza.
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Il team della PINOGIUNTA Srl è composta da personale dipendente altamente specializzato, in grado di realizzare e manutenere qualsiai tipologia di impianto.
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I nostri Punti di Forza
Professionalità

In ogni fase del rapporto tra il cliente e il fornitore, vengono impiegate risorse preziose per il soddisfacimento delle esigenze del
committente.

Flessibilità

Siamo in grado di analizzare, progettare e risolvere ogni tipo di
esigenza, trovando sempre la migliore soluzione per il cliente. A
stretto contatto con il committente viene studiata la migliore soluzione tecnico-economica, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenze.

Qualità e Sicurezza

La continua ricerca di materiali innovativi e di qualità, ci permettono di realizzare impianti durevoli e dall’elevato livello di sicurezza
che caratterizzano da sempre i propri impianti.

Cura del cliente

Dalla definizione iniziale del progetto, all’assistenza post-vendita e
dalla cura e pulizia con cui realizziamo gli impianti, il cliente trova
nella PINOGIUNTA Srl una risposta pronta e completa ad ogni sua
necessità.

Ordine e Pulizia

sono valori importanti per la PINOGIUNTA Srl, che da sempre realizza qualsiasi impianto con la cura per i particolari e per un lavoro
eseguito a regola d’arte

Supervisione e controllo

Ogni commessa viene organizzata e gestita in ogni suo aspetto, in
modo da garantire ai nostri clienti un servizio chiavi in mano totale
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Impianti Elettrici Civili

Impianti Elettrici Industriali
Impianti Antintrusione, TVCC e Antincendio
Impianti Elettrici Civili
Impianti Fotovoltaici

Impianti Antintrusione, TVCC e Antincendio
Impianti Tv e Sat Digitale Terrestre
Impianti Fotovoltaici
Impianti Telefonia

Impianti Tv e Sat Digitale Terrestre
Impianti Trasmissione Dati e Fibra Ottica

Impianti Telefonia
Impianti Automazione Civile e Industriali

Impianti Trasmissione Dati e Fibra Ottica
Impianti Illuminazione

Impianti Automazione Civile e Industriali
Impianti Domotici
Impianti Illuminazione
Impianti di Condizionamento
Impianti Domotici

Impianti di Condizionamento
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Supporto Tecnico
La PINOGIUNTA Srl offre un supporto tecnico di
pronto intervento attivo 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno.
Riccardo 328 9876097
Mail riccardogiunta@pinogiunta.com
Scarica l’applicazione
smartphone.
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PINOGIUNTA SRL
Via Circovallazione, 61
20082 Bellusco (MB)

Tel.
039/6840109
Mob. 328/9876097
P.IVA 03415640964

contattaci via mail
riccardogiunta@pinogiunta.com
direzione@pinogiunta.com
amministrazione@pinogiunta.com

www.pinogiunta.com

