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teRMoIDRaUlIca



Una storia di famiglia
La storia di Cappellotto è la storia di una famiglia che 
opera del settore della distribuzione termoidraulica dal 
lontano 1967.

Una vita di impegno in un settore in costante evoluzione, 
dove la rapidità dello sviluppo tecnologico richiede 
menti sveglie nel saper intuire il futuro, saper scegliere 
prodotti e soluzioni innovative e dare risposte di qualità 
ad un mercato sempre attento ed esigente.

Da questa solida base di principi, Cappellotto guarda 
oggi al futuro con rinnovato entusiasmo, chiamando 
all'impegno le nuove generazioni in una logica di 
continuità con il passato dove qualità e servizio al cliente 
risultino essere sempre i valori fondamentali dell'agire 
di Cappellotto.
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pReSeNte e FUtURo
Della MoDeRNa 
DIStRIBUZIoNe
teRMoIDRaUlIca



Dal 2006 Cappellotto ha stretto un solido rapporto di 
collaborazione con Henco, azienda belga leader nella 
produzione di tubazioni multistrati e reticolato PE-Xc.

Una collaborazione proficua per entrambi: Cappellotto 
ha individuato un partner capace di garantire la massima 
qualità per la propria clientela mentre Henco può 
contare, per distribuire i propri sistemi gas, idraulici e di 
climatizzazione radiante, su un'azienda dinamica, capace 
e fortemente introdotta e riconosciuta nel mercato 
termoidraulico italiano.
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cappellotto/HeNco:
l' eSeMpIo DI 
UN'UNIoNe DI qUalItà

Sistemi 
di  distribuzione 
idraulica 

Sistema 
di  distribuzione 
gas

Sistema 
di climatizzazione
radiante

HENCO
Sede e stabilimento 

produttivo di 
Herentals (Belgio).

Capacità produttiva
3,2 milioni di metri 

di tubo multistrato a
settimana, 30.000 raccordi 

al giorno.
Henco esporta 

in 86 paesi nel mondo.



I pUNtI DI FoRZa cappellotto

RapIDItà
Nelle RISpoSte
e Nelle coNSegNe

L'importanza del fattore tempo
Per competere oggi nel mercato della termoidraulica è 
necessario essere capaci di dare risposte in tempi rapidi 
e certi.

La velocità è uno dei principali punti di forza dell'attività 
di Cappellotto che, grazie all'ausilio di una squadra 
dinamica ed affiatata offre un servizio di preventivazione 
in giornata e garantisce schemi di posa in pochi giorni.

Il fattore tempo è fondamentale anche nelle consegne, 
Cappellotto garantisce consegne in 24 ore per il centro-
nord Italia, 48 ore per il sud e 72 ore per le isole.

Consegna in 24 ore 
nel centro-nord d'Italia,

48 ore nel sud e 
72 ore nelle isole.



La rapidità nel servizio e nelle consegne non può 
prescindere dall'avere sempre disponibile i materiali 
necessari al mercato.

Cappellotto per questo dedica buona parte delle proprie 
energie nel dotarsi di magazzini con adeguati stoccaggi 
di componenti pronti all'utilizzo.

Tre magazzini in costante espansione ed una linea diretta 
con la case madre Henco per l'approvvigionamento dei 
materiali, sono i fattori che permettono a Cappellotto 
di garantire la consegna del 94% delle bolle il giorno 
successivo all'emissione.
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coMpoNeNtI
SeMpRe 
DISpoNIBIlI

Magazzino
tubazioni
Tubazioni di tutti i diametri 
(dal 12 al 110 mm) e tipi di 
isolazione per la distribuzione 
idraulica, del gas  e dei sistemi 
radianti, sempre disponibili.

Magazzino
pannelli radianti
00 tipi di pannelli radianti per 
tutti i tipi di applicazione:
pavimento, parete e soffitto.

Magazzino
raccordi
Oltre 6 tipologie di raccordi 
con relative figure per un 
totale di circa 000 articoli 
sempre disponibili a 
magazzino. 
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aMpIeZZa e 
coMpleteZZa DI 
gaMMa
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aMpIeZZa e 
coMpleteZZa
DI gaMMa

Le tipologie e le misure
Cappellotto è l'unica azienda italiana in grado di offrire 
tutte le misure delle tubazioni multistrato, dal 12 al 
75mm ed oltre, fino al 90 e il 110 mm.

La completezza di gamma si estende anche nelle 
raccorderie, nei pannelli radianti e nelle attrezzature, 
con Cappellotto vi assicurate la possibilità di avere 
tutto ciò che vi serve, per il vostro lavoro, con un unico 
fornitore qualificato e sempre pronto a consegnarvi 
rapidamente il materiale.



La progettazione e la realizzazione di impianti 
termoidraulici efficienti e performanti non passa 
esclusivamente attraverso l'impiego di componenti 
di qualità, è necessario avere una buona conoscenza 
tecnica degli stessi e della loro interazione nei sistemi 
dove vengono applicati.

Per questo Cappellotto offre un servizio di formazione 
tecnica per i propri clienti, nella "sala formazione", 
appositamente allestita presso la sede di Pordenone, 
periodicamente vengono tenuti incontri formativi a 
livello teorico e pratico,  corsi di approfondimento 
nel quale vengono trattati i sistemi distributivi 
termoidraulici e le nuove legislazioni in materia.
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qUalItà Nella 
FoRMaZIoNe
e Nell' INFoRMaZIoNe

Formazione
sui sistemi
Corsi periodici di formazione 
con tecnici specializzati 
presso la sede di Pordenone e 
organizzazione di visite negli 
stabilimenti produttivi Henco 
di Herentals (Belgio).

Consulenza
progettuale
Cappellotto ha predisposto 
un servizio di consulenza 
progettuale sui sistemi 
distributivi con la possibilità 
di avere calcoli, informazioni e 
preventivi in tempo reale.

Linea
diretta
Stato delle consegne, 
informazioni tecniche, 
logistiche e amministrative, in 
Cappellotto e costantemente 
attiva una linea diretta con la 
clientela che può richiedere e 
ricevere ragguagli immediati.



Il teaM cappellotto

pIaceRe DI
coNoSceRtI

La forza del gruppo
La vera forza di Cappellotto sta negli uomini e nelle 
donne che ne fanno parte.

Una squadra capace, giovane ed affiatata che pensa che 
la maggior ricompensa per il proprio lavoro venga dalla 
soddisfazione dei clienti che giornalmente assistono.

Undici professionisti che oggi hanno il piacere di 
conoscerti e di farsi conoscere:
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 1 Luca Cappellotto

 2 Mario Rossi

 3 Anna Valle

 4 Anna Valle

 5 Anna Valle

 6 Mamma 

 7 Mario Rossi

 8 Mario Rossi

 9 Mario Rossi

 10 Gildo Cappellotto

 11 Mario Rossi



Cappellotto S.r.l
Uffici / Offices 
Magazzino / Warehouse:

Uscita A28
Interporto Centro Ingrosso 
Settore A2 19/21
33170 Pordenone (PN)

Tel. +39 0434 360051 
Fax +39 0434 368865
P.IVA - C.F. 01650790932

Web: www.cappellottosrl.com
e-mail: info@cappellottosrl.com

Fotografa 
per visitare 

il nostro sito


