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ORIZZONTI

Competenza, versatilità, attenzione 
alle esigenze del cliente i plus di Giolito

Presenti da oltre vent’anni con un’officina di circa 700 mq e un 
ampio piazzale per il ricovero dei mezzi la GIOLITO S.R.L. si occu-
pa da sempre delle manutenzioni dei mezzi, offrendo un servizio a 
360° in quanto l’azienda nella propria sede  è attrezzata per eseguire 
riparazioni di carpenteria pesante e leggera, riparazioni idrauliche, 
pneumatiche, elettriche ed elettroniche, meccaniche di ogni genere, 
riparazioni di carrozzeria e assistenza burocratica per quanto riguarda 
revisioni, collaudi ed immatricolazioni.
Dispone inoltre di carro attrezzi per il soccorso dei mezzi e officina 
mobile per riparazioni in sede o su cantiere. Tutti questi servizi sono 
offerti grazie ad attrezzature all’avanguardia, ma innanzitutto gra-
zie al personale altamente qualificato, dotato di grande esperienza 
acquisita negli anni, pronto ad ogni evenienza e soprattutto in grado 
di restare al passo con i tempi in termini di tecnologia ed evoluzione. 
Competenza e versatilità hanno permesso negli anni di ottenere 
riconoscimenti positivi su tutto il territorio italiano, in quanto l’a-

zienda è in grado di riparare qualunque allestimento in genere, 
attrezzature adibite alla raccolta, semirimorchi, spazzatrici, lava-
cassonetti, presse scarrabili, ecc. cercando di soddisfare il cliente 
nella più totalità. Infatti la rete fatta di collaborazioni anche con 
altre grandi aziende italiane le ha permesso nel tempo di avere una 
vasta reperibilità di ricambi, abbattendo i noiosi tempi di attesa per 
la ricezione della merce e soprattutto dando al cliente un servizio 
più completo possibile onde evitare problematiche dovute al fermo 
dei mezzi. Sempre presenti, garantendo il servizio anche nei periodi 
festivi, vettura di cortesia per i clienti più lontani e prontezza legata 
ai tempi di intervento hanno consentito a Giolito in questi anni di 
diventare il punto di riferimento di molte aziende del Nord Italia. 
Riuscire a trasmettere una sensazione di tranquillità al cliente, ga-
rantendo e gestendo qualunque problematica è un punto di forza 
dell’ azienda, che sempre più si dimostra composta da persone umili 
e volenterose, con uno spiccato senso del lavoro e del dovere che non 
sempre è facile trovare al giorno d’oggi. Obiettivo del 2018 è riuscire 
ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001 per avere sempre 
più un minor impatto ambientale e mantenere sempre efficaci ed 
efficienti tutti i processi produttivi dell’attività, certi del fatto che per 
una realtà artigiana come questa, ogni piccolo valore aggiunto può 
sempre fare la differenza. 
[www.giolitosrl.it]

Isal 6000: spazzatrice “meccanico-aspirante” per la pulizia urbana ed industriale
La spazzatrice “meccanico-aspirante” 6000 
di Isal, da oggi disponibile anche nella nuo-
va versione euro 6, è la macchina ideale per 
lo spazzamento stradale in aree urbane ed 
extraurbane, porti e aeroporti e per le pulizie 
di aree industriali di grandi dimensioni come 
fonderie, cementifici e acciaierie. Il pannello 
di controllo è di facile lettura e immediato 
utilizzo grazie al cruscotto “touchscreen” 
con sistema Can Bus il lavoro dell’operatore 
risulta molto più semplice. Questa macchina 
è inoltre dotata di un sistema brevettato per 
il controllo e la regolazione idraulica della 
pressione della spazzola centrale, il Clever 
Detective System, che ne consente l’uso an-
che in presenza di dossi e pavimentazioni ir-
regolari. Una terza spazzola laterale, azionata 
direttamente dall’operatore dalla cabina tra-
mite joystick, può lavorare su entrambi i lati 

della macchina e consente uno spazzamento 
ancora più efficace. Le spazzole laterali sono 
dotate di un sistema di abbattimento polveri 
con impianto idrico e serbatoio di 500 lt; un 
tubo flessibile consente inoltre di effettuare 
una pulizia completa anche nelle zone dif-

ficilmente raggiungibili dalla macchina. Ca-
ratteristica che rende questa macchina unica 
è la possibilità di svuotare il contenitore in 
quota, ad un’altezza massima di 2400 mm, 
direttamente nelle isole ecologiche dedicate. 
[www.isalsweepers.com ]


