
tecnoelettra

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tecnoelettra
fondata nel 1978 da Vercellono Angelo, ora 
gestita dal figlio Vercellono Matteo, è un'azienda
formata da elettrotecnici professionisti in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore 
elettrico, trasmissione dati, illuminazione civile 
e pubblica, antintrusione e videocontrollo.

dal 1978

Affidare a Tecnoelettra la realizzazione di un impianto elettrico
significa mettersi nelle mani di professionisti seri e certificati con cui 
creare una vera e propria partnership. 
I nostri impianti sono gestiti sempre e solo da personale interno,
altamente qualificato, esperto e costantemente aggiornato.
Utilizziamo materiali, attrezzature e tecnologie di ultima generazione, 
sempre nel rigoroso rispetto di tutte le normative. 
Un impianto perfettamente curato in ogni singolo dettaglio e 
altamente performante.

Via Peschiera 16 – Scarmagno (TO) (+39) 349 3783948

www.tecnoelettra.email tecnoelettra2@libero.it

partner



ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
Offriamo soluzioni innovative per l’illuminazione di
spazi pubblici, strade, parcheggi, monumenti, 
facciate di edifici ed ovunque ci sia la necesità di
un progetto illuminotecnico innovativo.
Tecnoelettra insieme al suo team di professionisti
installa impianti di nuova generazione ed effettua
manutenzione su impianti esistenti.

PROGETTAZIONE
ed illuminotecnica

Tecnoelettra è specializzata in progettazioni di impianti elettrici per spazi pubblici ed illuminotecnica.
Grazie ai nostri progettisti siamo in grado di offrire soluzioni innovative per l’illuminazione degli 
ambienti e spazi pubblici. Particolare attenzione viene posta nella scelta dei dispositivi e dei loro
consumi, peculiarità fondamentale al giorno d’oggi dove consumo energetico e sostenibilità 
fanno di Tecnolettra una realtà attenta e al passo con i tempi.

Risparmio
E N E R G E T I C O
L’illuminazione pubblica comporta dei grandi costi sul bilancio comunale, sia per quanto riguarda i consumi che per
i costi di manutenzione. Una buona gestione dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra efficacia degli impianti e
ottimizzazione di consumi e costi. Tecnoelettra vanta di un team di professionisti competenti e certificati in grado
di analizzare ogni esigenza e trovare la miglior soluzione per ottenere un ottimo efficientamento energetico.
Grazie a Tecnoelettra sarà possibile abbattere i costi di gestione e ridurre l’impatto ambientale.

smart city
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Attenti al rinnovo tecnologico e alle innovazioni, Tecnoelettra ha proiettato la propria attenzione  nella realizzazione e 
gestione di impianti e reti per città intelligenti (SMART CITY). 
La sempre più crescente attenzione e necessità di connettere dispositivi tradizionali tra loro pone Tecnoelettra 
come partner di riferimento affidabile per la realizzazione di impianti cablati e non, per comuni e città che si 
stanno innovando e adeguando al nuovo standard di gestione intelligente.
Tecnoelettra realizza impianti cablati e Wi-Fi per:

> Video sorveglianza   > Controllo remoto del traffico 
 > Gestione illuminazione pubblica   > Impianti semaforici



ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
Offriamo soluzioni innovative per l’illuminazione di
spazi pubblici, strade, parcheggi, monumenti, 
facciate di edifici ed ovunque ci sia la necesità di
un progetto illuminotecnico innovativo.
Tecnoelettra insieme al suo team di professionisti
installa impianti di nuova generazione ed effettua
manutenzione su impianti esistenti.

PROGETTAZIONE
ed illuminotecnica

Tecnoelettra è specializzata in progettazioni di impianti elettrici per spazi pubblici ed illuminotecnica.
Grazie ai nostri progettisti siamo in grado di offrire soluzioni innovative per l’illuminazione degli 
ambienti e spazi pubblici. Particolare attenzione viene posta nella scelta dei dispositivi e dei loro
consumi, peculiarità fondamentale al giorno d’oggi dove consumo energetico e sostenibilità 
fanno di Tecnolettra una realtà attenta e al passo con i tempi.

Risparmio
E N E R G E T I C O
L’illuminazione pubblica comporta dei grandi costi sul bilancio comunale, sia per quanto riguarda i consumi che per
i costi di manutenzione. Una buona gestione dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra efficacia degli impianti e
ottimizzazione di consumi e costi. Tecnoelettra vanta di un team di professionisti competenti e certificati in grado
di analizzare ogni esigenza e trovare la miglior soluzione per ottenere un ottimo efficientamento energetico.
Grazie a Tecnoelettra sarà possibile abbattere i costi di gestione e ridurre l’impatto ambientale.

smart city

Via Peschiera 16 – Scarmagno (TO) (+39) 349 3783948

www.tecnoelettra.email tecnoelettra2@libero.it

Attenti al rinnovo tecnologico e alle innovazioni, Tecnoelettra ha proiettato la propria attenzione  nella realizzazione e 
gestione di impianti e reti per città intelligenti (SMART CITY). 
La sempre più crescente attenzione e necessità di connettere dispositivi tradizionali tra loro pone Tecnoelettra 
come partner di riferimento affidabile per la realizzazione di impianti cablati e non, per comuni e città che si 
stanno innovando e adeguando al nuovo standard di gestione intelligente.
Tecnoelettra realizza impianti cablati e Wi-Fi per:

> Video sorveglianza   > Controllo remoto del traffico 
 > Gestione illuminazione pubblica   > Impianti semaforici



tecnoelettra

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tecnoelettra
fondata nel 1978 da Vercellono Angelo, ora 
gestita dal figlio Vercellono Matteo, è un'azienda
formata da elettrotecnici professionisti in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore 
elettrico, trasmissione dati, illuminazione civile 
e pubblica, antintrusione e videocontrollo.

dal 1978

Affidare a Tecnoelettra la realizzazione di un impianto elettrico
significa mettersi nelle mani di professionisti seri e certificati con cui 
creare una vera e propria partnership. 
I nostri impianti sono gestiti sempre e solo da personale interno,
altamente qualificato, esperto e costantemente aggiornato.
Utilizziamo materiali, attrezzature e tecnologie di ultima generazione, 
sempre nel rigoroso rispetto di tutte le normative. 
Un impianto perfettamente curato in ogni singolo dettaglio e 
altamente performante.

Via Peschiera 16 – Scarmagno (TO) (+39) 349 3783948

www.tecnoelettra.email tecnoelettra2@libero.it

partner


