
Noleggio

 

    

Apparecchiature elettriche e di illuminazione
Installazione e assistenza

 

    



Siamo un'azienda con esperienza di oltre trent’anni nella 
realizzazione ed installazione di quadri elettrici e impianti.
Disponiamo di diverse apparecchiature per la distribuzione 
elettrica ed illuminazione per l'allestimento di impianti elettrici 
per manifestazioni temporanee.

Disponiamo di personale qualificato per le installazioni, 
mezzi di trasporto ed attrezzature idonee per l’installazione.

 

    
Piemme S.r.l. può fornire il progetto elettrico redatto da tecnico 
abilitato che comprende: Planimetria dell'evento, punti di allaccio 
dell'energia elettrica, Planimetria dell'impianto elettrico di 
distribuzione, Planimetria illuminazione e di emergenza, schema 
elettrico e funzionale dell'impianto realizzato.  
Oltre alle normali dichiarazioni di conformità e schemi elettrici 
in dotazione ad ogni apparecchiature e quadro elettrico,  
a seguito della redazione di progetto viene rilasciata 
la dichiarazione di conformità ed eventuali rapporti di verifica  
che possono essere richiesti dal committente 
garantendo la sicurezza dell'impianto dei confronti del pubblico 
e del regolare svolgimento della manifestazione.  

 

    

Azienda certificata 
con sistema Qualità ISO 9001:2015 

 

    

Chi siamo 

 

    

Progetto e conformità a regola d’arte 

 

    



I nostri servizi  

 

    

- Sopralluoghi gratuiti per la presentazione 
  di offerte commerciali dedicate e puntuali.
- Noleggio a freddo delle apparecchiature ed accessori
- Trasporto consegna e ritiro delle apparecchiature
  noleggiate
- Installazione delle apparecchiature, messa in servizio 
  e collaudo
- Assistenza di personale qualificato durante gli eventi

 

    

- Quadri elettrici di distribuzione primaria fino a 250A
- Quadri elettrici di distribuzione secondaria fino a 63A
- Quadri elettrici multipresa
- Quadri elettrici di distribuzione con contatore di energia
- Quadri di comando luci con dispositivi di accensione automatica
- Proiettori agli joduri 250/400W
- Proiettori a LED 
- Plafoniere stagne 36/58W
- Plafoniere di emergenza
- Cavi e conduttori di diverse taglie e pezzature
- Prolunghe, ripartitori di diversa tensione e potenza
  

Tutti i quadri elettrici sono dotati di pulsante di sgancio di emergenza, 
differenziale salvavita ed interruttori magnotermici adeguati.

Ogni quadro elettrico viene controllato e collaudato 
prima della consegna o installazione.

La gestione delle apparecchiature viene effettuata mediante 
i criteri stabiliti nel sistema qualità di cui l’azienda è certificata.
    

Le nostre apparecchiature 
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