
IMPIANTI ELLETTRICI    ILLUMINAZIONE LED    DOMOTICA    VMC    FOTOVOLTAICO    IMPIANTI DI SICUREZZA    AUTOMAZIONE

      AFFIDABILE
COME L’ENERGIA.



      SPECIALISTI NEL 
RISPARMIO ENERGETICO

 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, come la domotica, la diffusione 
sonora, l’aspirazione centralizzata, la videosorveglianza, gli impianti d’allarme, 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.

SOSTENIBILITÀ è uno dei nostri pricipi cardine; 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.
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. Per questo la nostra MISSION 
è divulgare il concetto di sostenibilità e la mentalità del rinnovabile come energia e 
materiali per contribuire alla creazione di un futuro migliore.

La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. Per questo la nostra azienda è formata 
da personale altamente qualificato che è in grado di garantire sicurezza sul lavoro, 
funzionalità degli Impianti e professionalità con attenzione ed osservanza delle normative 
vigenti. Siamo certificati SOA per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di 
lavori pubblici. Inoltre i nostri preventivi sono sempre gratuiti.

www.elettrod.it
SERIETÀ, COMPETENZA ED INNOVAZIONE PER OGNI ESIGENZA E SOLUZIONE.



Realizziamo impianti elettrici 
per la piccola e media industria. 

I nostri clienti sono la migliore referenza:

• Cantine Castellani Spa - Pontedera (PI)
• Laboratorio/Birrificio J63 - Crespina (PI)

• Trailer Service Interporto Toscano - Guasticce (LI)
• Produzione abbigliamento Monnalisa SpA - Arezzo
• Falegnameria Quattrini - Lavoria (PI)
• Produzione alimentare Bernardini Gastone - Cenaia (PI)
• Carrozzeria Cascinese - Cascina (PI)
• Autolavaggio Self - Cenaia (PI)
• Promatic - Pontedera (PI)

• O.B.C. - Perignano (PI)
• Enapter - Crespina (PI)

• E molti altri ancora...

IMPIANTI INDUSTRIALI

I nostri impianti civili sono ottimizzati per qualsiasi 
tipologia di abitazione: dal piccolo appartamento, ai 

condomini, fino ad arrivare alla villa indipendente con 
ampi spazi esterni. Per le abitazioni proponiamo 

impianti speciali di Ventilazione Meccanica 
Controllata (VMC), per mantenere temperatura 

e umidità controllata e ambienti salubri. 
Realizziamo inoltre impianti di aspirazione 
centralizzata. 
Nella nostra attività abbiamo già realizzato 
più di 300 impianti elettrici civili.

Dal 2007 installiamo sistemi 
domotici per abitazioni, uffici, 

strutture ricettive ed altre attività.
Con la nostra professionalità 

abbiamo conquistato la vetta, in 
tutta la provincia di Pisa, nel sito 
ufficiale Biticino come istallatori 
del sistema domotico My Home.

IMPIANTI CIVILI

DOMOTICA



Abbiamo installato in tutta italia impianti elettrici per oltre 300 attività 
commerciali di diverse tipologie come: ristoranti, bar, strutture ricettive, 
negozi, studi professionali ed anche nel terziario come ospedali, 
scuole e strutture della pubblica amministrazione. Un esempio è la 

realizzazione degli impianti elettrici degli oltre 130 punti vendita 
in tutta Italia dell’Erboristeria Isola Verde.

Realizziamo sistemi di automazione per 
cancelli a battente, scorrevoli e infissi. 

Installiamo anche barriere 
e sistemi di controllo accessi 

con prodotti delle marche:

IMPIANTI COMMERCIALI E TERZIARIO

AUTOMAZIONI

Ci occupiamo di qualsiasi manutenzione, 
dal piccolo appartamento 

al grande stabilimento industriale, 
fino ad allestimenti di cantieri edili.

Assistenza post vendita e controlli 
programmati per impianti efficienti e sicuri.

MANUTENZIONI

Siamo installatori ufficiali dei prodotti 

Effettuiamo impianti d’allarme e 
videosorveglianza da interno ed esterno per 
qualsiasi struttura sia privata e che di attività.

IMPIANTI 
DI SICUREZZA



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 con un ammortamento 

dell’investimento da 1 a 3 anni.

ILLUMINAZIONE LED
Operiamo in questo settore dal 2007 

e attualmente siamo arrivati ad installare fino a 
400 KWp all’anno di 

impianti fotovoltaici, dalla 
tipica abitazione con fornitura 

classica fino ad impianti per 
piccole e medie attività. 

I nostri impianti fotovoltaici sono sempre forniti chiavi in mano. 
Diamo la possibilità ai nostri clienti di sottoscrivere piani di manutenzione per 

garantire sempre un corretto funzionamento dell’impianto per il massimo della resa. 
Inoltre se un impianto è provvisto di monitoraggio, lo controlliamo periodicamente 
direttamente dall’azienda.
Se il vostro impianto incomincia ad essere datato vi proponiamo il 
Revamping: sostituzione di pannelli o inverter con tecnologie più 
performanti.
Forniamo ed installiamo accumulatori di energia ed 
ottimizzatori per aumento della produzione.
Siamo inoltre specializzati nell’istallazione di 

dispositivi anticaduta (linee vita) per la 
protezione degli operatori impegnati in 

lavori in quota.

FOTOVOLTAICO
ED ENERGIE RINNOVABILI



Risparmio Energetico e Sostenibilità, questi sono gli obbiettivi che 
vogliamo raggiungere proponendo ad aziende, privati ed enti pubbli-

ci la possibilità di scegliere la mobilità elettrica. Quindi 
una mobilità ecologica, intelligente e integrata con il 
territorio, che come operatore energetico sentiamo la 
responsabilità di promuovere e accelerare grazie all’in-

stallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
                            Siamo Mennekes Quality Partner.

 è leader nella produzione di spine, prese 
industriali e sistemi di ricarica. Presente in 90 paesi nel mon-

do è un’azienda tedesca di altissimo livello che fa della 
qualità dei suoi prodotti una delle ragioni principali 

del suo successo.
Charge up your day! è lo slogan per 

garantire un futuro migliore.

MOBILITÀ ELETTRICA
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Via Lavoria, 105
56040 Cenaia (Pisa)
Tel. e Fax. 050 643 372

Elettro D srl

www.elettrod.it

  
DIREZIONE

  

UFFICIO TECNICO AMMINISTRAZIONECOMMERCIALE PRODUZIONE

Marketing
Segreteria commerciale

Vendite

Contabilità e Finanza
Segreteria amministrativa

Controllo di gestione

Tecnico commerciale
Acquisti Cantieri
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Magazzino
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Riparazione
Assistenza

tecnica
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