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Un team di professionisti con una esperienza
consolidata sia in ambito tecnico che commerciale,
Una offerta di servizi che spazia dalla semplice
vendita al marketing e consulenza finanziaria.
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BEYOND SECURIT Y
COMPETENZA TANGIBILE
SUI PRODOT TI CHE
COMMERCIALIZZIAMO _

Capto è una NEWCO creata grazie all’esperienza
di oltre 40 anni maturata nel mercato della sicurezza.
Crediamo che l’unione tra i valori storici e lo sviluppo
di un moderno modello di business rappresenti
il valore di questa nuova realtà commerciale.
La nostra missione è quella di creare sinergie forti,
trasparenti e durature con i nostri partners.

SISTEMI PRO

I nostri brand leader:

Supporto TECNICO

Essere riconosciuti dal mercato come importante
interlocutore, grazie alla crescita delle opportunità di
business dei nostri partner e al conseguente valore generato
rappresenta il nostro obiettivo. Non seguiamo logiche di
Price Race, ma vogliamo creare nuove opportunità per
arrivare a condividere con i partner modelli Win Win.

ORDINI ON LINE portale B2B dove ordinare i prodotti
Capto offre:

Supporto COMMERCIALE

PROTEZIONI PERIMETRALI

Supporto alle ATTIVITÀ DI MARKETING
Supporto alle ATTIVITÀ DI STRATEGY

the sound of security

Brand di sensoristica
Made in Italy che fa di
innovazione e qualità
i suoi punti di forza.

Leader nel settore
sicurezza per la
produzione di sensori
perimetrali interamente
Made in Italy.

Brand giapponese,
leader mondiale della
videocitofonia.

Storico brand nel settore
del video, offre al
mercato una vasta
gamma di prodotti di
videosorveglianza.

Produzione di sistemi
e centrali di allarme,
soprattutto wireless, nel
segno del Made in Italy.

Il guardiano invisibile
della sicurezza.
Sistema innovativo di
protezione per esterno.

Protagonista del mercato
per le sirene antifurto ed i
sistemi per la sicurezza
civile ed industriale,
con soluzioni innovative
dal design ricercato.
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UNA RETE
CAPILLARE E
SEMPRE PIÙ AMPIA...
DIVENTA ANCHE TU
UN DISTRIBUTORE
CAPTO!
Capto S.r.l.
Via Undicesima Strada, 9 · 35129 Padova (PD)
info@capto.systems · www.capto.systems
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