


Progettiamo - realizziamo - installiamo impianti elettrici e tecnologici

Una solida esperienza unita ad investimenti costanti nella ricerca e nell’innovazione, lo spirito 
di collaborazione totale con il cliente e l’attenzione dedicata al controllo della qualità ci hanno 

permesso di crescere e di conseguire in breve tempo risultati di grande rilievo.

Un team di 30 persone tra tecnici e progettisti e 42 aziende partner coordinate a livello di gruppo 
uniti nella volontà di vincere ogni sfida, anche quella più impegnativa e mantenere una costante 
posizione di leadership.

Tramonte Elettroimpianti Engineering Srl

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
Attestazione Lavori Pubblici SOA cat. OG10, OG11, OS30
Associata al sistema CONFINDUSTRIA
Associata a INVEXPORT International_trading 



Tramonte Elettroimpianti Engineering Srl - Settori di intervento

      
Impianti elettrici
Civili e industriali, tradizionali e computerizzati per negozi, centri commerciali, case di cura, fabbriche, edifici 
pubblici, sportivi.

Impianti tecnologici di controllo e sicurezza
Installazioni speciali gestite da sistemi computerizzati, antintrusione, videosorveglianza, rivelazione fumo, 
controllo accessi, impianti dati, building automation, protezione scariche atmosferiche.

Impianti idraulici e meccanici
Realizzazione d’impianti idraulici e meccanici, sistemi di controllo, gestione consumi energetici.

Sistemi fotovoltaici
Studio, progettazione, pratiche GSE e realizzazione di impianti fotovoltaici, sistemi di supervisione impianto 
e monitoraggio dell’energia prodotta.

Manutenzione - Service
Piani di manutenzione programmata per ogni tipologia d’impianto elettrico, meccanico o tecnologico, gestione 
dell’attività manutentiva periodica e/o su chiamata in tutte le regioni d’Italia, sistemi informatici intercon-
nessi in remoto che garantiscono il monitoraggio sullo stato della manutenzione e tempestività di intervento. 
Assistenza in loco in tempo reale.

Progettazione
Progettazione e consulenza su impiantistica generale, ricerca di prodotto, servizio di Energy management e 
servizi normativi.

Impianti d’illuminazione esterna e stradale, impianti di cantiere, linee telefoniche ed opere connesse, impianti 
di trasmissione dati, sistemi di rifasamento, assemblaggio quadri elettrici, cabine di trasformazione MT BT, 
quadri elettrici di comando e di distribuzione, impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, 
cabine di trasformazione, linee di media tensione, assistenza post-installazione, training del personale.



Bata Superstore - Avezzano Aquila



Ermanno Scervino Show Room - Milano

Tramonte Elettroimpianti Engineering Srl - Book appunti



Sede della Banca Santo Stefano
Martellago - Venezia



Alviero Martini Show Room - Milano



IRE Casa di Riposo - Asseggiano Venezia
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Tramonte Elettroimpianti Engineering Srl  -  Produzione



Fotovoltaico 
Azienda Agricola Marin - Cona Venezia



T R A M O N T E
ELETTROIMPIANTI
ENGINEERING SRL

Via Dell’Artigianato, 20  30010  
Campagna Lupia (Venezia)
Tel. +39 041 460279 
Fax +39  041 5140173 

info@tramonteelettroimpianti.it

continua su

www.tramonteelettroimpianti.it


