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La F.lli Giacomello snc nasce nel 1985 come ditta a conduzione familiare, con l’idea di poter offrire qualità e originalità al mercato degli indicatori di
livello.

La sua produzione comincia con l’osservazione di quello che è presente sul mercato, con l’obiettivo di arrivare a personalizzare ciò che già esisteva e
creare prodotti innovativi in grado di distinguersi dalla concorrenza. In questo clima nel 1990 nascono gli RL, punta di diamante dell’azienda. I livelli
a immersione presenti sul mercato fino a quel momento avevano caratteristiche he ne limitavano le potenzialità:
- Punti d’intervento fissi e non più modificabili dopo la produzione.
- Problemi con particelle ferrose o sporcizia presenti nel liquido da controllare.
I fratelli Giacomello studiano come superare questi problemi e creano un livello completamente insensibile alle impurità, di qualunque natura esse
siano e con una regolazione che può avvenire sia prima che dopo l’installazione. E’ la nascita dei Rapid Level. 
Nel corso degli anni la gamma si arricchisce di nuovi elementi, come gli MG che si avvalgono dello stesso principio di funzionamento ma
proponendo un livello totalmente in Nylon-vetro in grado di abbattere anche i limiti di prezzo che alcune applicazioni richiedono. Nel 2014 nascono
gli RL/AT, livelli in grado di sopportare temperature fino a 200° C con una struttura totalmente in AISI 316.
Gli RL hanno reso riconoscibile la F.lli Giacomello nell’ambiente oleodinamico, consentendo all’azienda di portare la sua gamma produttiva in tutti i
paesi europei e non solo, soprattutto grazie alla loro flessibilità. Gli RL possono essere tenuti a magazzino e installati al momento opportuno senza
sprechi di tempo e inutili costi di trasposto.

Oggi gli RL sono il marchio inconfondibile della F.lli Giacomello. In molti hanno cercato di creare delle copie di questo livello BREVETTATO, ma
la qualità e la passione e il rapporto esclusivo che l’azienda instaura con tutti i suoi clienti, sono valori che non possono essere emulati.
A tutto questo si aggiunge la capacità dell’azienda di produrre internamente tutti i suoi livelli e di controllarli e collaudarli al 100%, perchè la F.lli
Giacomello crede fermamente che curare ogni prodotto e ogni cliente con la massima attenzione sia il segreto per una qualità in grado di durare nel
tempo.
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