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 Mappa
La Elettrolavori S.r.l. , realizza impianti elettrici civili industriali fotovoltaic
i, impianti di automazione, diffusione sonora, reti in fibra ottica, pubblica illuminazi
one, allarmi, TVCC, specializzati pubblica illuminazione, rilevazione incendio, contro
llo accessi. esecutrice di impianti di efficientamento energetico. L'azienda è format
a da un organico medio lavorativo di n. 5 operai specializzati, n.4 operai generici e
n.2 impiegati, con attrezzature idonee a svolgere tutti i lavori inerenti il nostro setto
re, con autocarri dotati di Gru e piattaforme aeree. Nello specifico l'azienda copre l
a fascia di mercato inerente all?impiantistica elettrica a 360°, dalla cabina di trasfor
mazione alla distribuzione di qualsiasi potenza, sino agli impianti per il terziario e si
ngola abitazione civile con la realizzazione di tutti gli impianti accessori di sicurezza
e automazione:

 Descrizione
La Elettrolavori S.r.l. con sede a Francavilla al
Mare e attiva in particolare nelle province di
Chieti e Pescara si occupa, tra i numerosi ser
vizi, della progettazione di reti in fibra ottica
con cablaggio impianti di rete. La Elettrolavo
ri S.r.l. , realizza impianti elettrici civili indust
riali fotovoltaici, impianti di automazione, dif
fusione sonora, reti in fibra ottica, pubblica il
luminazione, allarmi, TVCC, specializzati pub
blica illuminazione, rilevazione incendio, con
trollo accessi esecutrice di impianti di efficie
ntamento energetico. E" formata da un orga
nico medio lavorativo di n. 5 operai specializ
zati, n.4 operai generici e n.2 impiegati, con
attrezzature idonee a svolgere tutti i lavori in
erenti il nostro settore, con autocarri dotati d
i Gru e piattaforme aeree. Nello specifico l"a
zienda copre la fascia di mercato inerente all
'impiantistica elettrica a 360°, dalla cabina di
trasformazione alla distribuzione di qualsiasi
potenza, sino agli impianti per il terziario e si
ngola abitazione civile con la realizzazione di
tutti gli impianti accessori di sicurezza e auto
mazione: Per maggiori informazioni visita il
nostro sito e chiamaci al 327 3469831 o cont
attaci presso la nostra sede a Francavilla al
Mare in Ctr. Da Fontechiaro 30
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offerta progettazione reti fibra ottica p
escara - occasione cablaggio reti fibra ot
tica pescara

 Contatti
ELETTROLAVORI SRL
Tel. 3273469831
http://www.elettrolavorisrl.it/index.
php
Ctr. Da Fontechiaro 30, Chieti, 6602
3
Nessun orario indicato
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