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L’AZIENDA

LA SEDE

Strada comunale esterna
San Tommaso, 10
ALTAMURA (BA)
T+39 080 3116787
info@elettricacn.it

Impianti elettrici civili e industriali

Elettrica C.N. è
un’azienda, nata nel
2006, che opera nel
comune di Altamura
e offre esperienza e
qualità per quanto
attiene i servizi
di installazione
e manutenzione
d’impianti elettrici
civili ed industriali.
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Elettrica C.N. si occupa dell›installazione e manutenzione di impianti elettrici, dal
punto di vista civile e industriale. La professionalità dell’azienda maturata in anni di
esperienza in questo settore, permette di garantire qualità e sicurezza per servizi
d’installazione e manutenzione di tali tipologie impiantistiche nel campo elettrico,
garantendo efficienza e lavori eseguiti a regola d›arte, conformi alle normative
..vigenti
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IMPIANTI
ELETTRICI

Installazione e riparazione impianti

L›azienda offre servizi di progettazione, installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, grazie
all›utilizzo di tecnici competenti, in grado di fornire un›assistenza completa al cliente. Tali servizi vengono effettuati sia per
servizi relativi a impianti ubicati in ambito civile, sia in quello industriale, garantendo impianti di qualità, che rispettino la
normativa di settore. Per tali tipologie di impianti viene garantita anche la manutenzione e la riparazione in caso di guasto,
.inoltre si effettuano interventi dedicati alla messa a norma di impianti vetusti non conformi alle normative di riferimento

Operatività su territorio
nazionale ed europeo
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info@elettricacn.it

Flessibilità e staff
altamente qualificato

www.elettricacn.it

Ricerca e sviluppo
componentistica.
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IMPIANTI
TECNOLOGICI

FOTOVOLTAICO

Per abbattere i costi per l’energia

Si offre
installazione e
manutenzione,
assistenza e
riparazione
per ogni tipo di
impianto.

IMPIANTI
CIVILI
Elettrica CN contribuisce con la

e per ridurre gli sprechi rispet-

realizzazione di impianti elettrici

tando l’ambiente, Elettrica CN

al miglioramento delle condizione

installa impianti fotovoltaici

di qualità della vita.

efficienti e a basso costo

INDUSTRIA

CANCELLI AUTOMATICI

CCR
CENTRO COMUNE DI RICERCHE

Per rendere più efficente la tua

Elettrica CN installa portoni

Elettrica CN ha contribuito

azienda e velocizzare i tempi di

sezionali e cancelli automatici utili

fornendo la sua ultra

produzione, Elettrica CN realizza

a dare comfort ed eleganza alla

ventennale esperienza alla

impianti industriali innovativi

tua casa.

realizzazione
dell’EDIFICIO 17 del CCR
(Centro Comune di Ricerche)
della COMMISSIONE EUROPEA
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ALLESTIMENTO
NEGOZI
le nostre referenze:

BIALETTI
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia nel mondo
dell’Houseware e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi
fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti,
Aeternum, Rondine e CEM.

FACIS
Il Gruppo Finanziario Tessile (GFT) fu costituito nel 1930 a Torino, frutto della
fusione di due aziende nate oltre cinquant’anni prima: quella tessile industriale
creata nel 1872 da Giuseppe Rivetti e quella tessile commerciale fondata nel 1865
da David Levi.

EUROSPIN
Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari
e generi di largo consumo del canale discount presente in Italia e Slovenia.

A&O
A&O è un’insegna dei supermercati di Selex Gruppo Commerciale che vendono
prodotti per la spesa quotidiana. La consistenza dei supermercati A&O è in 615
punti vendita.

GALLERIA
REALIZZAZIONI
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Le nostre ultime realizzazioni

FACIS S.p.a.
La storia del brand nasce negli anni 30 a Torino. Durante il dopoguerra il marchio
Facis rivoluziona il mercato maschile. Nel corso degli anni tradizione e innovazion
rendono più semplice lo sviluppo della collezione. Oggi Facis è presente in 11 più
importanti store sparsi sul territorio nazionale.
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Store FACIS - Moncalieri (TO)

Store FACIS - Moncalieri (TO)

Store FACIS - Serravalle (AL)

Store FACIS - Serravalle (AL)
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A&O
Presente sul territorio nazionale con 615 punti vendita A&O (Gruppo SELEX)
vende prodotti per la spesa quotidiana

Store A&O Altamura (BA)

Store A&O Altamura (BA)

Store A&O Altamura (BA)

Store A&O Altamura (BA)
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Le nostre ultime realizzazioni

Bialetti industriale S.p.a. è uno dei marchi più importanti del mercato italiano,
specializzato nella produzione di caffettiere, piccolo elettrodomestici e strumenti
di cottura. Grazie all’affidabilità e all’esperienza, nel tempo ha ampliato la propria
rete di vendita, collocandosi principalmente nel mercato francese.
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Store BIALETTI - Adigeo (VR)

Store BIALETTI - Fiumicino (ROMA)

Store BIALETTI - RHO (MI)

Store BIALETTI - Valle Aurelia (ROMA)
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Eurospin, azienda italiana della grande distribuzione caratterizzata da alimentari e
generi di largo consumo del canale discount.
Vanta circa 1.000 punti vendita su tutto il territorio italiano ai quali si aggiungono
altri 40 in Slovenia.

Store EUROSPIN - Altamura (BA)

Store EUROSPIN - Altamura (BA)

Store EUROSPIN - Altamura (BA)

Store EUROSPIN - Altamura (BA)
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S.C. esterna S. Tommaso,10
ALTAMURA (BA)
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