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Monteck SrL è una società di impiantistica meccanica nata nell’ottobre 2012 per affrontare il sempre più 
competitivo settore delle costruzioni con la professionalità acquisita dall’esperienza delle società da cui ha affittato 
il ramo d’azienda, Sanitermica Alberti SpA, e l’entusiasmo dell’impresa emergente. 
Monteck si avvale di figure altamente preparate, con  notevole conoscenza del settore termo meccanico e, grazie a 
un background arricchito dai lavori precedentemente svolti sia in Italia sia all’estero, è pronta ad affrontare le sfide 
lavorative che le verranno proposte. 
È con grande determinazione che Monteck si propone sul mercato, attraverso una particolare considerazione 
rivolta alle esigenze di ogni cliente, alle nuove tecnologie e alla sostenibilità dei progetti attuati. 
Il cliente che si affida a Monteck avrà sempre un interlocutore attento alle dinamiche di cantiere e un team di 
professionisti qualificati che lo assisterà nella realizzazione del suo progetto, piccolo o grande che sia. 
Le nostre realizzazioni, in particolare,  comprendono le seguenti tipologie di impianto: 
Impianti di climatizzazione  
Impianti di riscaldamento  
Impianti di spegnimento sprinklers e idranti 
Impianti idrosanitari 
Impianti distribuzione gas 
Impianti distribuzione aria compressa 
Impianti a pannelli solari. 
 
Alcune delle nostre realizzazioni: 
T.B.S. S.C.R.L., Reggio Emilia - Palazzo di Giustizia di Brescia 
OSPEDALE CIVILE  DI BRESCIA - Vari reparti 
DECATHLON - Negozi Decathlon a Portogruaro (Ve), Fiume veneto (Ve), San Pietro Mosezzo (Bo) 
A&A COSTRUZIONI SRL - Hotel Ramada , via Stamira – Milano 
COVAR Scrl - Complesso residenziale Varesine Lotto 2 – Milano 
MERCEDES BENZ – MILANO - Nuova sede di Lainate (Mi) 
RIVA S.P.A - Capannone navale Mercurius in Sarnico (BG) 
BMW ITALIA – Sede di Brescia 
 
ROBERT H. BURNS , Brescia - Villa Feltrinelli in Gargnano (BS) 
 

 
 


