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Presentazione dell’attività 

ZETA COSTRUZIONI è un’impresa di costruzioni edili ed impiantistica, giovane e in continua crescita, 

capace di operare su tutto il territorio della provincia, secondo criteri nuovi ed efficienti, fornendo un 

servizio che rispetti l’ambiente e soddisfi le esigenze del Cliente. 

ZETA COSTRUZIONI si avvale di personale altamente qualificato ed utilizza materiali edili di pregio con 

una particolare attenzione ai prodotti di ultima generazione. 

Garantiamo assistenza alla clientela in ogni fase della lavorazione; tramite sopralluogo e preventivo 

gratuito verifichiamo le esigenze del cliente proponendo soluzioni adeguate alle richieste. 

Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema normativo, 

garantendo i più elevati standard di qualità richiesti nella progettazione, nella realizzazione e nella 

manutenzione implementandoli con Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti. 

La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia che consentono di ottenere 

nello stesso tempo impianti sicuri e funzionali. 

Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo affidabilità per tutti i suoi 

prodotti e tutti i suoi servizi. 

 

I nostri obiettivi 

L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall’inizio, di un 

rapporto chiaro e sereno. 

Al centro del nostro impegno è il cliente che deve: 

 Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a ogni esigenza. 

 Essere sempre informato dalla progettazione alla costruzione e dello stato di avanzamento del 

lavoro. 

 Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato 

nazionale ed estero. 

 Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di una messa in opera a 

regola d’arte da parte di personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche del prodotto. 
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I nostri settori operativi 

 

 

Impiantistica civile e industriale 

 Impianti elettrici 

 Impianti antintrusione 

 Impianti antincendio 

 Impianti di videosorveglianza (TVCC) 

 Controllo accessi 

 Assistenza su impianti di sicurezza esistenti con reperibilità 24/24 

 Impianti automazione porte e cancelli (con rilascio certificazione) 

 Impianti telefonici e trasmissione dati 

 Impianti trattamento aria e ventilazione 

 Impianti di riscaldamento e condizionamento 

 Impianti idrosanitari 

 Impianti speciali ad uso industriale 

 Impianti solari (impianti fotovoltaici e solare termico) 

 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

 

Lavori edili 

 pavimentazione piastrelle 

 impermeabilizzazione ambienti 

 tinteggiatura interna ed esterna 

 carpenteria metallica 

 ristrutturazione edile 

 

 

 
 

 
 

 

 


