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ORIZZONTI

Giolito, l’eccellenza 
nella manutenzione
Negli anni, la grande esperienza di 
Giolito nella manutenzione ha permes-
so all’azienda di sviluppare una forte 
conoscenza di tutti i prodotti presenti 
sul mercato. Da qui è poi nata l’idea di 
sviluppare il minicompattatore Smart, 
considerato il mezzo che meglio rap-
presenta l’azienda. Presente da oltre 
vent’anni con un’officina di circa 700 
mq e un ampio piazzale per il ricovero 
dei mezzi, la Giolito Srl si occupa da 
sempre delle manutenzioni dei mezzi, 
offrendo un servizio a 360°: l’azienda 
nella propria sede è attrezzata per ese-
guire riparazioni di carpenteria pesante 
e leggera, riparazioni idrauliche, pneu-
matiche, elettriche ed elettroniche, mec-
caniche di ogni genere, riparazioni di 
carrozzeria e assistenza burocratica per 
revisioni, collaudi e immatricolazioni. 
Giolito dispone 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 at-
trezzature all’avanguardia, ma innanzi-
tutto grazie al personale altamente qua-
lificato ed esperto. La competenza e la 
versatilità hanno permesso negli anni di 
ottenere riconoscimenti positivi su tutto 
il territorio italiano, in quanto l’azienda 
è in grado di riparare qualunque alle-
stimento in genere, attrezzature adibite 
alla raccolta, semirimorchi, spazzatri-
ci, lavacassonetti, presse scarrabili, ecc. 
cercando di soddisfare il cliente nella 
più totalità. La rete di collaborazioni 
anche con altre grandi aziende italia-
ne ha permesso nel tempo di avere una 
vasta reperibilità di ricambi, abbattendo 
i noiosi tempi di attesa per la ricezio-
ne della merce e soprattutto di dare al 
cliente un servizio più completo possi-
bile onde evitare problematiche dovute 
al fermo dei mezzi. Obiettivo del 2017 
è riuscire ad ottenere la certificazione 
ambientale ISO 14001 per avere sempre 
meno impatto ambientale e mantenere 
sempre efficaci ed efficienti i processi. 
[www.giolitosrl.it]


