
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARI

Leader nell’installazione di impianti 
Meccanici, Commerciali e Industriali, 
Gest S.r.l. rappresenta il massimo 
della professionalità, garantita da 
oltre vent’anni di attività nel 
settore.

PROGETTAZIONE MANUTENZIONEINSTALLAZIONE

GEST
Impianti Tecnologici



ALCUNE DELLE NOSTRE REALIZZAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE 

REALIZZAZIONE
IMPIANTI

INDUSTRIALI

1-  CONAI – Milano
Progettazione e realizzazione nuovi  impianti 
meccanici.

2-  TENARIS - Dalmine (BG)
Realizzazione impianti meccanici. 

3-  LINDT & SPRUNGLI - Milano
Progettazione e realizzazione impianti meccanici di 
circa il 90% dei punti vendita dislocati sul 
territorio italiano.

4-  HOTEL ARCIMBOLDI - Milano
Impianti termici e idrici a servizio dell’intero 
stabile. Sistemi di trattamento aria, distribuzioni 
ambiente, impianto solare termico.

5-  HOTEL STRAFF - Milano
Realizzazione impianti di climatizzazione e sistema 
di trattamento aria cucina.
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La divisione realizzazione impianti industriali si compone di 6 addetti, oltre che 
di specialisti esterni a tempo pieno, preposti alla stesura e alla progettazione di 
impianti tecnologici.



ALCUNE DELLE NOSTRE REALIZZAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE 

1-  Centro Commerciale GLOBO  Busnago (MI)
Progettazione preliminare ed esecutiva, realizzazione di 
impianti meccanici chiavi in mano ed antincendio per 
ampliamenti Globo 3 , Globo 4, Globo 5, Globo 6.

2-  Ristorante D’O Davide Oldani
Impianto di riscaldamento, condizionamento e 
idrico-sanitario.

3-  Ristorante IYO - Milano
Progettazione e realizzazione impianti meccanici.

REALIZZAZIONE
IMPIANTI

COMMERCIALI
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La divisione impianti commerciali vanta di un bagaglio tecnico significativo 
oltre che di un’esperienza impiantistica notevolmente diversificata. Progettiamo e 
Realizziamo in autonomia impianti meccanici per svariate tipologie impiantistiche.



ALCUNE DELLE NOSTRE REALIZZAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE 

1-  L’OREAL - Milano
Manutenzione ordinaria e straordinaria

2-  GRAND HOTEL ET DE MILAN
Manutenzione apparecchiature
specialistiche.

3-  SANOFI AVENTIS - Aquila
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
con servizio di terzo responsabile.

4-  SAIPO - Milano
Realizzazione impianti meccanici e 
manutenzione ordinaria.

5-  SIA SSb GrouP - Milano
Manutenzione ordinaria con 
presidio fisso.

6-  Casa di cura e Clinica
SAN GIOVANNI - Milano
Manutenzione impianti meccanici.
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composta da 10 operai specializzati, impiegati nella manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti i Sistemi .
L’obiettivo principale del servizio è la soddisfazione del Cliente attraverso il costante 
monitoraggio degli impianti e del loro regolare funzionamento. Il servizio di reperibilità, inoltre, 
ci consente di ridurre i tempi d’intervento in caso di guasto e di garantire un’assistenza 24h su 24h 
per 365 giorni l’anno.
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Grazie ad un’esperienza maturata dal 1991 

nell’installazione e realizzazione di impianti 
meccanici di tutte le tipologie.    
Gest S.r.l. si avvale di manodopera interna 
oltre che di artigiani qualificati e garantisce 
l’approvvigionamento puntuale di tutte le 
apparecchiature e materiali necessari al 
completamento dell’opera.  
Un team di tecnici specializzati verifica 
successivamente che le caratteristiche 
costruttive siano consone ai requisiti 
progettuali, procedendo così al collaudo e 
all’avviamento dell’impianto.

Grazie alla professionalità del nostro 
Ufficio Tecnico, composto da 
ingegneri e tecnici qualificati, 
realizziamo soluzioni progettuali, 
economicamente competitive e 
rispettose dell’ambiente.   
Tutte le attività di progettazione sono 
condotte in linea con la normativa 
vigente ed i più elevati standard di 
sicurezza;

- Progettazione impiantistica
- Diagnosi energetica
- Consulenza tecnica

Il nostro servizio di assistenza, 
manutenzione e conduzione di 
impianti meccanici di tutte le tipolo-
gie, anche in qualità di terzo respon-
sabile,  è composto da 10 tecnici 
qualificati e propone un servizio di 
reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno, per garantire la continuità 
operativa e la migliore vivibilità degli 
ambienti. 

CHI  
S IAMO

soluzioni tecnologiche complete, che vanno 
dalla progettazione integrata allo sviluppo e 
realizzazione di impianti meccanici, attraverso un 
utilizzo più efficiente delle energie nel rispetto delle 

L’offerta si completa con un servizio interno di 
manutenzione, gestione e assistenza, garantito da tecnici 
qualificati in grado di operare su qualsiasi tipologia di impianto 
offrendo, ove necessario, il Servizio di Terzo Responsabile. 
L’esperienza maturata nei settori di riferimento e la professionalità del 
personale, garantiscono la risoluzione di tutte le problematiche 
impiantistiche in maniera efficiente e con competitività sul mercato.
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CERTIF ICAZIONI  -  IL  NOSTRO SISTEMA DI  QUALITÀ.
L e  cer t i f i c a z i on i  garan t i scono  l a  con f orm i t à  de i  serv i z i  o f f e r t i  p er  garan t i re  a i  nos t r i  c l i e n t i  s o l o  i l  meg l i o .  

Nel settore delle certificazioni, Gest S.r.l. considera da sempre la qualità come garanzia di conformità del prodotto e 
del livello di servizio ad oggi richiesto dal mercato. Sin dal primo anno di attività Gesta  S.r.l. ha conseguito la 

certificazione UNI  EN  IS O  9001 :2008  per la manutenzione e conduzione di impianti tecnologici (certificato ICIM 
numero 7696/0). Al fine di recepire il contenuto del D.P.R. 27 Gennaio 2012, n. 43 Gest S.r.l. ha 

recentemente provveduto a certificare i propri operatori attraverso il conseguimento delle CERT I F IC AZ ION I  
F - G A S  (patentini da frigorista). Ciò consente loro di operare su apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas 
fluorurati ad effetto serra.

ALCUNI  NOSTRI  CL IENTI
Lindt&Sprungli, L’Oreal, Tenaris Dalmine, Alpitour, “Il Giorno”, 

Poligrafici Editoriale S.p.A., Conai consorzio, Banca ITB, Banca 
Bilbao, Sanofi Aventis, Solvey Solexis, Valextra, Hotel Straf, 

Grand Hotel Et De Milan, Arrow Electronics, Lutech, Circolo 
Filologico Milanese, Carlsberg, Satisloh gruppo Essilor, 

Siirtec Nigi S.p.A., Casa di cura S. Giovanni, Ristorante 
D. Oldani, Ristorante IYO, Ristorante Langosteria, 

Torri Bianche Vimercate, Ristorante Rigolo.


