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La certificazione SOA è un’attestazione 
di qualificazione obbligatoria per la 
partecipazione a gare d’appalto per 
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.

MISSION
Divulgare il concetto di sostenibilità e la mentalità 
del rinnovabile come energia e materiali per 
contribuire alla creazione di un futuro migliore.

SOSTENIBILITA
Il termine trae la sua origine dall’ecologia, dove indica 
la capacità di un ecosistema di mantenere processi 
ecologici, fini, biodiversità e produttività nel futuro. 
Perchè un processo sia sostenibile esso deve utilizzare 
le risorse naturali ad un ritmo tale che esse possano 
essere rigenerate naturalmente.

I NOSTRI SERVIZI
Siamo un’azienda formata da personale altamente qualificato 
che è in grado di garantire:
- Sicurezza sul Lavoro,
- Funzionalità degli Impianti,
- Professionalità, con attenzione ed osservanza delle
   normative vigenti.

I nostri preventivi sono sempre GRATUITI.

CHI SIAMO

ELETTRO D, specialisti nel
Risparmio Energetico

Elettro D nasce nel 2003 dalla determinazione e dalla 
sinergia delle competenze sviluppate da Fabio e Simone 
D´Addona dopo anni di lavoro nel Settore Elettrico.

La nostra passione ci ha portato ad affrontare le 
novità tecnologiche di mercato, ad oggi proponiamo 
ai nostri clienti soluzioni impiantistiche innovative 
ed integrate rivolte all’incremento del Risparmio 
Energetico e del Confort Abitativo/Lavorativo, 
riportiamo alcuni esempi fra cui la domotica, la 
diffusione sonora, l’aspirazione centralizzata,
tvcc (videosorveglianza), antifurto, ecc...

In particolar modo siamo concentrati 
sul tema delle energie rinnovabili e sul 
risparmio energetico.

Dal 2007 con l’introduzione del conto 
energia (incentivo statale basato sulla 
produzione di energia) abbiamo iniziato 
ad installare i primi impianti fotovoltaici.

Grazie alla collaborazione con un 
team di tecnici specializzati nella 
progettazione siamo in grado di 
fornire ad ogni cliente la soluzione 
più adatta ed efficace a ciascuna 
situazione. La soddisfazione del 
cliente è il nostro obiettivo.

La nostra è una crescita 
continua verso un mondo 
sempre più tecnologico ma 
allo stesso tempo sempre 
più attento alla natura 
e alla sostenibilità, le 
energie alternative 
“finalmente” stanno 
apportando un grosso 
contributo.
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IMPIANTI CIVILI
Realizziamo impianti civili per qualsiasi tipologia di abitazione, 
dal piccolo appartamento alla villa indipendente con ampi 
spazi all’esterno, fino ad arrivare ai condomini.
Per le abitazioni vengono proposti impianti speciali per 
mantenere l’aria, temperatura e umidità controllata e per 
la produzione di acqua calda sanitaria, con la possibilità 
di avere la casa senza gas.
Alcuni esempi di impianti realizzabili: Ventilazione 
Meccanica Controllata (VMC), Aspirazione 
centralizzata, Termodinamico, Thermogreensun, 
Pompe di Calore e altro.

- Più di 300 impianti elettrici realizzati dall’inizio    
 della nostra attività. 

IMPIANTI PER ABITAZIONI 
PASSIVE
Lavoriamo in collaborazione con aziende che 
costruisce case passive con prestazioni 
eccellenti dal punto di vista termico e 
gestione dell’umidità interna.

- Villetta a Cascina (PI)
- Villetta San Donato (PI) in calce e   
 canapa

DOMOTICA
Abbiamo iniziato dal 2007 ad 
installare sistemi domotici sia 
per abitazioni che per terziario, 
uffici, strutture ricettive ecc. 
Oggi siamo tra i primi posti 
nella provincia di Pisa nel 
sito ufficale Bticino come 
installatori del sistema 
domotico My Home.

Alcuni esempi:

- Villa a Lavoria (PI)
- Villa a Cenaia (PI)
- App. a Cenaia (PI)
- Villa a Campo (PI)
- Villa a Lorenzana (PI)
- App. Livorno (LI)
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IMPIANTI INDUSTRIALI
Effettuiamo impianti per attività industriali, come 
stabilimenti, autolavaggi, carrozzerie, laboratori ecc.

Alcuni esempi:

- Falegnameria Quattrini Giulio a Lavoria (PI)
- Autolavaggio Self a Cenaia (PI)
- Laboratorio-pasticceria-bar La Dolce Vita
  a Tirrenia (PI)
- Laboratorio-birrificio J63 a Crespina (PI)
- Trailer Service s.r.l. Interporto Toscano
  a Guasticce (LI)
- Monnalisa SPA (AR) produzione e vendita 
  abbigliamento da bambino
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IMPIANTI COMMERCIALI E 
TERZIARIO
Abbiamo installato impianti elettrici per oltre 150 
negozi in tutta Italia per diverse tipologie.

Alcuni esempi:

- 130 negozi per la catena L’Isola Verde 
 Erboristerie in tutta Italia
- Centri estetici Nail & Fantasy a Lucca e Livorno
- Sala da ballo Chicca Dancing a Crespina (PI)
- Studio dentistico Pieri a Crespina (PI)
- Saloni di acconciatura JV Salvini a Cenaia  
  (PI) e Frizzi Coiffeur a Riglione (PI)
- Scuola Media a Crespina loc. Lavoria (PI)
- Bar-Ristorante 7 Venti Crespina loc. 
  Lavoria (PI)
- Quadro Power Center Ospedale 
 Cisanello (PI)
- Ampliamento Scuola Media
 Calcinaia (PI)
- Coworking Marlo Space,
 Pontedera (PI)
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IMPIANTI DI SICUREZZA
Siamo installatori ufficiali dei prodotti Tecno Alarm, 
effettuiamo impianti d’allarme e videosorveglianza da 
interno ed esterno per qualsiasi struttura, privati e attività.

Alcuni esempi:
- Centro commerciale Ekom a Lavoria (PI)
- Villa Simonelli a Campo (PI)
- Tenuta agricola Torre a Cenaia a Crespina (PI)

MANUTENZIONI
Ci occupiamo di qualsiasi manutenzione, dal 
piccolo appartamento al grande stabilimento 
industriale, allestimenti cantieri edili.

Alcuni esempi:
- Agriturismo la Serra a Ceppaiano (PI)
- Bindi Pratopronto a San Piero a Grado (PI)
- Vamacart s.r.l. Crespina (PI)
- FTV Scotti Auto 669,15 Kwp
- FTV Interporto Toscano A. Vespucci   
  710 Kwp

AUTOMAZIONI
Realizziamo sistemi di automazione per 
cancelli a battente, scorrevoli e infissi, 
installiamo anche barriere e sistemi di 
controllo accessi con i prodotti delle 
marche FAAC e CAME.

Alcuni esempi:
- Villetta Minetti cancello a 
  battente e bracci per 
  infissi a Fauglia (PI)
- Azienda Ciardi Carla
  1 cancello a battente
  interrato e 1 a pistoni
  a Cenaia (PI)
- Outdor service s.r.l. 
  Cancello scorrevole 
  a Cascina (PI)
- Tenuta Agricola
  Torre a Cenaia 
  Barriera 7mt
  a Crespina (PI)
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LED
Nel corso degli anni ci siamo specializzati nella 
sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con quelli 
a LED e nell’installazione dei nuovi, avendone 
intuito e successivamente riscontrato i vantaggi 
economici che ne derivano (fino all’80% di 
risparmio rispetto alle normali lampade)

Alcuni esempi:

- Arredamenti Novosedia Lavoria (PI)
- Birrificio Torre a Cenaia a Crespina (PI)
- Abbigliamento Via Veneto Cenaia (PI)
- Vamacart s.r.l. Crespina (PI)
- Mobilificio Melani San Giuliano Terme (PI)

Realizziamo corpi illuminanti a Led 
su misura su richiesta del cliente e/o 
Architetti.

- Palestra Be One Fornacette (PI)
- Borgo Murato di Vicopisano (PI)
- Carrozzeria Cascanese (PI)
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FOTOVOLTAICO ED
ENERGIE RINNOVABILI

Abbiamo installato dal 2007 ad oggi più di 600 kWp di 
impianti fotovoltaici, a partire dalla tipica abitazione con 
fornitura classica, arrivando fino ad impianti per piccole 
e medie attività.

- Bar Da Ivo a Lavoria (PI)
- Agriturismo La Serra a Ceppaiano (PI)
- Cooperativa di Vittorio a Santa Croce sull’Arno (PI)
- Eudora SRL a Cenaia (PI)
- SM Tessitura Crespina (PI)
- Scuola elementare Cenaia (PI) 

Diamo anche la possibilità ai nostri clienti 
di sottoscrivere piani di manutenzione 
programmabili nel corso degli anni per 
garantire sempre un corretto funzionamento 
al massimo dell’impianto installato, e se 
un impianto è provvisto di monitoraggio, 
lo controlliamo periodicamente 
direttamente dall’azienda.

Ci occupiamo inoltre di altre 
fonti di energia  rinnovabile, 
installando prodotti come il solare 
termodinamico, solare termico, 
thermogreensun, pompe di calore, 
microeolico ed altro ancora.

Installiamo i Dispositivi 
Anticaduta (LINEE VITA) per 
garantire la sicurezza sia 
all’installazione e per le future 
manutenzioni in copertura.

Gli impianti Fotovoltaici che 
installiamo sono sempre 
forniti chiavi in mano.

News:
- Accumulatori di
energia
- Ottimizzatori per
 aumento della
produzione
- Revamping
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MOBILITA’ ELETTRICA

Risparmio Energetico e Sostenibilità, questi sono 
gli obbiettivi che vogliamo raggiungere proponendo 
ad aziende, privati ed enti pubblici la possibilità di 
scegliere la Mobilità Elettrica.

Ma cos’� la mobilitá elettrica?

È una Mobilità Ecologica, Intelligente e Integrata 
con il territorio, che come operatore energetico 
sentiamo la responsabilità di promuovere e 
accelerare grazie all’installazione di colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici.

Siamo Mennekes Quality Partner, 
Mennekes è leader nella produzione di 
spine e prese industriali, fornisce inoltre 
sistemi di ricarica ed è lo sviluppatore 
della norma Europea di ricarica del 
Tipo 2.

Mennekes è presente in 90 paesi 
nel mondo, si tratta infatti di 
un’azienda tedesca ad altissimo 
livello che fa della Qualità dei 
suoi Prodotti una delle ragioni 
principali del suo successo.

CHARGE UP YOUR DAY! 
Questo è il nostro slogan 
per garantire ai nostri clienti 
un Futuro Migliore.
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SPAZIO NOTE
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LA NOSTRA AZIENDA:

TITOLARI E SOCI: D’Addona Simone
e D’Addona Fabio
MARKETING (Resp. D’Addona Fabio):
Cell. 3468610473
Ufficio e Fax. 050643372
Email: info@elettrod.it
 
PRODUZIONE (Resp. Ing. Sardegnoli Matteo):
Cell. 3924621913
Ufficio e Fax. 050643372
Email: produzione.elettrod@gmail.com

AMMINISTRAZIONE
(Resp. Marconi Ilaria):
Ufficio e Fax. 050643372
Email: amministrazione.elettrod@gmail.com

UFFICIO TECNICO (Resp. 
Bellincioni Tommaso):
Ufficio e Fax. 050643372
Email: ufficiotecnico.elettrod@gmail.com

COMMERCIALE (Resp. 
Zanobini Remo):
Cell. 3286530349
Ufficio e Fax. 050643372
Email: remozanobini74@gmail.com

UFFICIO SVILUPPO: 
(Resp. D’Addona Simone):
Cell. 3358455277
Ufficio e Fax. 050643372
Email: sviluppo.elettrod@
gmail.com


