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DA 35 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO
New Gibi Automazioni

Da oltre 35 anni operiamo efficacemente sul territorio milanese rivolgendoci soprattutto a condomini, aziende, enti pubblici e
studi di architettura.
Collaboriamo con le primarie case costruttrici nella ricerca e nell’applicazione di nuove tecnologie e la profonda esperienza acquisita ci consente di disporre di un organico tecnico e
commerciale fortemente specializzato in grado di seguire ed interpretare le reali esigenze di
ogni tipologia di lavoro e di cliente.
Negli anni abbiamo sentito crescere la necessità di fornire anche un organizzato servizio postvendita in grado di garantire assistenza tecnica rapida ed efficiente; procedure di manutenzione programmata mirata a mantenere adeguati standard di funzionalità.
I tempi di reazione dalla richiesta d’intervento vengono sempre più ridotti, fino ad intervenire
nella giornata stessa di ricezione della chiamata e comunque mai oltre le 16 ore lavorative.

I numeri
35 anni di storia nell’automazione
1.000 mq di magazzino attrezzato
12 automezzi
400 mq di uffici
900 nuove installazioni annue
2.800 condomini serviti
20 case produttrici rappresentate
20.000 emergenze annue
2.000 contratti di manutenzione annui
100 contatti telefonici giornalieri

I nostri responsabili di settore partecipano costantemente a specifici corsi di formazione sia presso le Sedi dell’Associazione, che presso Enti
Certificatori e Case Madri per essere sempre in grado di garantire la Consulenza necessaria per fornire, adeguare e certificare gli impianti secondo i necessari standard di sicurezza.
La nostra attività si concentra da molti anni nella progettazione ed
installazione di sistemi per:
• Ingressi automatici:
- porte scorrevoli
- porte a battente
- porte in curva
- porte circolari
- linea profili in alluminio dedicati
• Protezione solare:
- tende da sole
- tende tecniche
- pensiline
- lamelle solari
- tapparelle a pacco
- pellicole solari

Servizi di progettazione, installazione e assistenza tecnica Pre e Post-vendita.
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