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L’azienda veneta protagonista sul mercato 

dell’impiantistica integrata sceglie i tornelli della 

multinazionale svedese.

Elettro Light, azienda presente sul mercato dal 1973, è oggi 

una delle principali protagoniste dell’impiantistica integrata 

elettrica e di sicurezza, per la fornitura, conduzione, 

manutenzione e assistenza di sistemi di Security, Safety, 

Energy, Air-conditioning, Lighting.  L’affidabilità che ha 

sempre caratterizzato la società con sede a Cazzago di 

Pianiga, a una manciata di chilometri da Venezia, unita 

al lavoro costante di tecnici altamente specializzati, ha 

arricchito negli anni il suo panel di clienti che è arrivato 

a vantare nomi di primo piano della nostra economia 

come Enel, Poste Italiane, Telecom Italia, Selex 

Telecomunicazioni, Tim, Rai nelle sedi di Bolzano, Venezia 

e Trieste, Comtel, Selta, Ericsson Enterprise, H3G, Acqua 

Minerale S. Benedetto, Pirelli Real Estate, Terna e Wind.

Prodotti di qualità e affidabilità in primo piano

Proprio per quest’ultima società di telecomunicazioni, 

l’azienda veneta ha scelto recentemente barriere per il 

controllo degli accessi griffate Gunnebo, per i varchi di 

entrata e uscita di una delle sue sedi nazionali. Del resto, tra 

la multinazionale svedese con sede in Italia, specializzata 

nella progettazione e vendita di soluzioni di sicurezza 

personalizzate e tecnologicamente innovativa, ed Elettro 

Light esiste un lungo rapporto di collaborazione “che ci ha 

portato a una buona intesa professionale”, ha sottolineato 

Nicola Carraro, Responsabile Ufficio Acquisti di Elettro 

Light. “Sanno quali sono le nostre esigenze, sono veloci 

nel capire le problematiche, non c’è bisogno di perdersi 

in lunghe spiegazioni; questo ci consente di andare sul 

sicuro e di velocizzare al massimo i tempi di ordinazione, 

consegna e montaggio che per noi sono fondamentali”, 

Elettro Light sceglie Gunnebo 
per il controllo degli accessi

a cura della Redazione 

ha proseguito Carraro, aggiungendo, “inoltre la gamma 

di prodotti Gunnebo è affidabile e questo ci consente di 

andare sul sicuro anche sul fronte della qualità”. 

Innovazione e flessibilità al centro

E la qualità per una società come Elettro Light non è una 

cosa banale, bensì un elemento distintivo su un mercato 

dove la concorrenza non manca. Così l’uso di sistemi di 

gestione certificati ISO e il continuo aggiornamento ai più 

recenti standard europei, sono diventate due delle leve 

più importanti della sua crescita. Non a caso, l’azienda 

ha fatto dell’offerta dei migliori sistemi integrati su cui 

i clienti possono contare la propria mission aziendale. 

In quest’ottica, è diventato molto importante poter fare 

affidamento su fornitori che prevedano anche una pronta 

assistenza post vendita come quella offerta da Gunnebo. 

“Anche sotto questo aspetto finora siamo soddisfatti. 

Utilizzando il numero verde di Gunnebo siamo sempre 

riusciti ad avere interventi in tempi brevi” - ha aggiunto 

Carraro - “Inoltre apprezziamo la disponibilità a soddisfare 

esigenze particolari per migliorare al massimo il servizio e 

soddisfare pienamente la nostra clientela”. 

Una gamma completa di soluzioni all’avanguardia 

Fra le qualità dell’offerta Gunnebo apprezzate da aziende 

come Elettro Light, va sicuramente ricordata l’ampiezza 

della gamma di soluzioni per il controllo accessi: dai più 

semplici tornelli a tripode alle invalicabili barriere a tutta 

altezza, fino ai varchi di design, i prodotti Gunnebo sono 

in grado di soddisfare le più diverse esigenze in termini 

di spazi, livelli di sicurezza richiesti, resistenza all’usura, 

affidabilità e naturalmente estetica.

In particolare per l’installazione presso Wind sono stati 

scelti i varchi Speedstile FP e GlasStile S.
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Eleganti e compatti, i varchi SpeedStile di Gunnebo con la 

loro introduzione sul mercato hanno apportato al settore 

delle barriere per il controllo accessi tali miglioramenti dal 

punto di vista della tecnologia e del design che, più che 

di evoluzione, si può parlare di una rivoluzione in questo 

segmento.

I varchi pedonali con ante scorrevoli SpeedStile FP offrono 

un design all’avanguardia, con nuovi materiali, finiture 

originali e un potenziale di personalizzazione decisamente 

marcato.

Tutti i varchi di sicurezza SpeedStile sono progettati per 

garantire la massima efficienza nel controllo degli ingressi 

e delle uscite in un’area delimitata.

L’eleganza e il design degli SpeedStile e la tecnologia 

avanzata ne raccomandano l’utilizzo in tutte le aree in cui 

l’estetica, la capacità di consentire il passaggio di numerose 

persone, l’affidabilità e una sicurezza senza compromessi 

sono al centro del progetto.

I vantaggi offerti dai nuovi varchi SpeedStile sono numerosi: 

combinano elevata sicurezza e alta capacità di flusso in 

una soluzione unica, prevenendo con efficacia i passaggi 

non autorizzati.

Oltre ai varchi SpeedStile sono stati scelti per Wind anche i 

portelli automatici GlasStile S, creati per fornire un passaggio 

rapido e veloce senza alcun effetto barriera grazie alla perfetta 

trasparenza dell’anta. GlasStile S, naturalmente disponibile 

anche in versioni che consentono l’accesso alle persone 

con difficoltà motorie, è studiato per potersi integrare 

perfettamente con le soluzioni della gamma SpeedStile. 

Essenziale nelle linee, con colonna in acciaio satinato o 

lucido e pannello in cristallo, GlasStile S si inserisce con 

eleganza e discrezione in qualunque contesto architettonico.

Pur avendo un catalogo ricchissimo, Gunnebo è in grado 

di andare anche oltre alla sua ampia offerta per soddisfare 

le esigenze dei clienti: grazie al controllo sugli stabilimenti 

produttivi di proprietà, può fornire anche versioni dei propri 

prodotti personalizzate in base alle specifiche richieste dei 

clienti, in tempi decisamente rapidi.
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