Chi siamo
Energy s.r.l. è una società giovane e dinamica nata con
l’obiettivo di fornire ai propri clienti i servizi di installazione
e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.
Grazie all’esperienza ed alla preparazione maturata nel
settore, siamo in grado di garantire al cliente un servizio
completo capace di coniugare tre aspetti fondamentali:

IMPIANTI CIVILI

• la qualità e l’affidabilità dell’impianto realizzato
nel pieno rispetto delle normative vigenti;
• il rispetto delle tempistiche concordate in fase
di programmazione dei lavori che diventa fattore critico
di successo soprattutto con i clienti corporate (aziende);

IMPIANTI INDUSTRIALI

• la continuità nel tempo che significa presenza costante in
fase di realizzazione e garanzia di intervento per
manutenzione ordinaria e straordinaria nel post-vendita.

AFFIDATI AI NOSTRI
IMPIANTI ELETTRICI,
L’ENERGIA CON NOI
È SICURA

Energy s.r.l. ha inoltre maturato al proprio interno
una conoscenza specifica riferita allo sviluppo ed alla
installazione delle nuove tecnologie relative alla produzione
di energia ed al risparmio energetico. In tale ambito siamo in
grado, con l’ausilio dei nostri tecnici, di effettuare le analisi
sulla efficienza energetica di edifici ed impianti e
di accompagnare il cliente nella valutazione economica
dei progetti di investimento in impianti fotovoltaici
o assimilabili per la produzione
di energia alternativa.

IMPIANTI ELETTRICI E NUOVE TECNOLOGIE

IMPIANTI COMMERCIALI

Ad oggi i nostri servizi comprendono:
• PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI;
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI A NORMA DI LEGGE;
• ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE;
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI POTENZA ED AUTOMAZIONE;
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE CIVILI ED INDUSTRIALI;
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ALLARMI TECNICI
(GAS, ACQUA, FUMO O INCENDIO E MONOSSIDO DI CARBONIO);
• INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI E AUTOMATISMI VARI;
• PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DOMOTICI;
• ANALISI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI;
• SVILUPPO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

IMPIANTI ELETTRICI E NUOVE TECNOLOGIE
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Impianti Civili
Energy s.r.l. è in grado di realizzare
impianti elettrici civili utilizzando
i migliori materiali e le più moderne
tecnologie per soddisfare le esigenze
del singolo privato o delle aziende edili
committenti in fase di realizzazione
di nuovi complessi residenziali.
Un plus importante della nostra offerta
è la capacità di sviluppare e realizzare
sistemi di domotica che consentono
di aumentare il comfort e la sicurezza
all’interno della propria abitazione.

PROGETTIAMO
E REALIZZIAMO
I VOSTRI IMPIANTI

Impianti Industriali
Energy s.r.l. esegue la progettazione e la realizzazione
di impianti elettrici industriali nonché la trasformazione,
l’ampliamento e la modernizzazione di impianti esistenti
nel pieno rispetto delle normative vigenti,
ed utilizzando esclusivamente materiale selezionato
delle primarie marche presenti sul mercato.
L’assistenza tecnica altamente professionale
ed un servizio di pronto intervento rappresentano inoltre
una vera garanzia di affidabilità.

IMPIANTI INDUSTRIALI
ED ALTA TECNOLOGIA
NEL RISPETTO DELLE
NORMATIVE DI LEGGE

REALIZZIAMO
I VOSTRI PROGETTI
CON UN SERVIZIO
EFFICACE E TEMPESTIVO

Impianti Commerciali
Grazie alla capacità di soddisfare
le più sofisticate esigenze di installazione
ed al puntuale rispetto delle tempistiche definite
in fase di programmazione, Energy s.r.l.
si è ritagliata un’importante nicchia di mercato
supportando le aziende commerciali nella
realizzazione dei propri progetti, quali:
negozi di moda, show room, atelier di coiffure.
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