INNOVAZIONI ELETTRICHE

ElectricLine

UN PERCORSO IN CONTINUA CRESCITA

ElectricLine nasce il 2 Gennaio del 2007 concretizzando e trasformando
in realtà l’ambizioso sogno imprenditoriale di 4 soci, provenienti
tutti da un’unica precedente azienda operante nel sttore artigianale
dell’impiantistica elettrica, civile e residenziale, che non soddisfava più i
loro obbiettivi di crescita.
La consapevolezza di avere le capacità e le competenze, indispensabili
per perseguire la strada della crescita imprenditoriale, li ha spinti
nel tempo a coltivare, quindi, le proprie conoscenze, nell’intento di
permettere all’azienda di raggiungere un livello di eccellenza e qualità
sempre più elevato.
Le partnership, iniziali, con aziende importanti del territorio, specializzate
nel settore della progettazione e costruzione di impianti elettrici e
meccanici, fino al 2012, hanno consentito ad ElectricLine di rafforzarsi,
sia professionalmente che economicamente.
Questa crescita e lavori di livello, hanno garantito all’azienda di Mercato
Saraceno preziose e solide fondamenta di sicurezza e stabilità, proprio
in un momento in cui il mondo del lavoro stava vivendo un periodo di
difficile criticità.
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Oggi, grazie a questo percorso professionale di competenza ed
esperienza, ElectricLine è in grado di affrontare ed imporsi, con
efficacia e trasversalità, in tutti i settori e gli ambiti di attività: dal
privato, all’energia rinnovabile, passando per l’industriale e il civile.

IMPIANTI
ELETTRICI
2020
Oggi ElectricLine può contare su oltre
10 anni di esperienza nel settore, uniti
a figure professionali chiave che gli
permettono di svolgere con efficacia,
tempestività e precisione appalti in
molteplici ambiti.

2012
Stringe partnership importanti che
permettono all’azienda di crescere e
consolidarsi.
Inoltre si afferma come uno degli
attori principali del territorio nella
progettazione e nell’installazione di
impianti fotovoltaici.

2015
Dal 2015 l’azienda cresce sia come personale sia come area di competenza
aprendo un ufficio di rappresentanza a
Riccione per coprire il bacino turistico.

2007
Electricline nasce il 2 gennaio del
2007, concretizzando e trasformando
in realtà l’ambizioso sogno
imprenditoriale di 4 soci.
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IMPIANTISTICA
IMPIANTISTICA INTEGRATA
E DOMOTICA
•
•

privati
uffici

SISTEMI DI RISPARMIO
ENERGETICO
PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA RINNOVABILE

ELETTRICA E SPECIALE
• depurazione
• trattamento rifiuti
• cogenerazione
• fabbriche
• capannoni / magazzini
• aree produttive

IMPIANTI
ELETTRICI

ElectricLine

GRANDI Impianti

FIERE
SPAZI PUBBLICI
OSPEDALI

IMPIANTI SPECIALI PER
CENTRI COMMERCIALI

4

SISTEMI DI VIDEO
SORVEGLIANZA
&
ALLARMI ANTIFURTO

ASSISTENZA
&
MANUTENZIONE

IL TEAM DI LAVORO
Negli anni ElectricLine si è dedicata alla realizzazione di opere importanti contribuendo
alla costruzione d’impianti per strutture strategiche per il territorio e apportando ad
ogni progetto il proprio bagaglio conoscitivo maturato con l’esperienza.
OGGI REALIZZA IMPIANTI TECNOLOGICI DI
OGNI COMPLESSITÀ IN EDIFICI, IMPIANTI DA
FONTI RINNOVABILI COMPLETI E IMPIANTI
TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL’ECOLOGIA
ElectricLine ha realizzato opere in campo ospedaliero, industriale, terziario, civile ed
ecologico realizzando anche opere pubbliche e svariati centri commerciali. É diventata
un riferimento nel settore impiantistico, affidabile anche per ciò che riguarda
l’impiantistica in ambienti industriali, come fabbriche produttive e logistiche.
La sede centrale è sita a Mercato Saraceno nella provincia di Forlì Cesena, da qui
partono i progetti su tutto il territorio italiano.
Nel vasto e complesso mercato degli impianti tecnologici, l’azienda ha deciso di
caratterizzarsi per l’eccellenza del lavoro, che significa, in primis, mantenere l’umiltà e
la capacità di ascolto del cliente garantendo massima qualità.

SVILUPPO

RICERCA

PIANIFICAZIONE
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FOTOVOLTAICO
ElectricLine progetta
e realizza sistemi
all’avanguardia
finalizzati al risparmio
energico e al consumo
ridotto di ENERGIA
non rinnovabile.

Gli IMPIANTI FOTOVOLTAICI utilizzano l’energia solare
per generare energia elettrica e limitare così i consumi
energetici che non derivano da fonti rinnovabili e sostenibili,
con l’obiettivo di arginare e circoscrivere incredibilmente le
spese necessarie per il fabbisogno di corrente elettrica di
un edificio.
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Oltre al fotovoltaico, ElectricLine mette a punto anche IMPIANTI DI COGENERAZIONE ad alto rendimento,
ovvero la produzione combinata di
energia elettrica e calore in un medesimo impianto. Il loro compito, diversamente da quello dei sistemi di
produzione di energia elettrica e calore non combinati, è quello di aumentare l’efficienza di utilizzo del combustibile fossile oltre l’80%, con la
conseguente riduzione delle spese
di approvvigionamento e del combustibile fossile, delle emissioni di
agenti inquinanti e gas, responsabili
dell’effetto serra, i cosiddetti “gas climalteranti”.

Questi impianti consentono di utilizzare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, della tua azienda o della tua
abitazione, garantendo massima efficienza nelle prestazioni offerte ma
assicurando, nel contempo, anche un
notevole risparmio di costi e un minor
rischio di impatto ambientale ed inquinamento per gli spazi circostanti.
Un’ottima soluzione per il risparmio
energetico è l’integrazione dell’impianto fotovoltaico con l’illuminazione LED e gli inverter per comando
motori.

ACCUMULATORE
DI ENERGIA

AUTOSUFFICIENTI
100% GREEN
Con i nuovi sistemi di accumulo è possibile
immagazzinare l’energia prodotta dal proprio
impianto fotovoltaico, senza prelevarla dal gestore
di energia elettrica.
I nuovi accumulatori permettono al tuo impianto
fotovoltaico di casa o azienda, nuovo o esistente,
di accumulare energia elettrica e di utilizzarla al
momento giusto, anche di notte.

Con un IMPIANTO FOTOVOLTAICO e un
SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO, la
tua azienda può alimentarsi abbattendo i
consumi dalla rete elettrica e il consumo di
combustibili fossili.

HANNO IL DOPPIO DELLA CAPACITÀ
R I S P E T TO A L L A B AT T E R I A D I P R I M A
GENERAZIONE, SONO ADATTE AD IMPIANTI
INSTALLATI SU AZIENDE DI PICCOLE E
GRANDI DIMENSIONI.

Utilizziamo la miglior
batteria esistente sul
mercato

TESLA
POWERWALL II

Crediamo nel nostro lavoro.
NOI SIAMO UN’AZIENDA
energicamente autonoma.

ElectricLine
+
ENERGIA GREEN

ENERGIA PER LA
TUA AZIENDA
Grazie all’accumulatore, puoi utilizzare l’energia
generata dal tuo impianto fotovoltaico per la
tua azienda anche di notte e per ogni mezzo di
trasporto a batteria.
LA BATTERIA PER FOTOVOLTAICO
INTELLIGENTE CONTROLLA IL CONSUMO DI
ENERGIA SOLARE IN TEMPO REALE E RICEVI
NOTIFICHE QUANDO L’ACCUMULATORE SI
PREPARA AD AFFRONTARE NUVOLOSITÀ O
MALTEMPO.
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ASSISTENZA & MANUTENZIONE
Sistema di gestione all’avanguardia
REPERIBILITÀ

24 H

AL GIORNO

365

GIORNI L’ANNO
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24h al giorno, 365 giorni l’anno per tutti gli
impianti tecnologici realizzati dall’azienda stessa
o da altre società.

ElectricLine

mette a
disposizione un servizio di manutenzione degli
impianti, con un team di tecnici che utilizza un
sistema di gestione e monitoraggio.
L’azienda si avvale di manutentori specializzati
interni che avendo acquisito esperienza, nella
propria carriera, sui cantieri delle grandi opere,
riesce ad intervenire in maniera tempestiva,
precisa e mirata.
Questa divisione rappresenta per ElectricLine
un importante settore di sviluppo, nel quale
confluisce tutta la conoscenza maturata e garantita
dalla costante formazione del personale.
Oltre all’abilità nella realizzazione degli
impianti, ElectricLine crede nella loro
preservazione per il corretto funzionamento e
la massima efficienza.
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IMPIANTI SETTORE INDUSTRIALE
SCEGLI LA GARANZIA DI UN TEAM COMPETENTE ED ESPERTO DA ANNI
NEL SETTORE ELETTRICO
ElectricLine è un punto di riferimento affidabile per ciò che riguarda l’impiantistica
in ambiento industriale, sia per fabbriche produttive che logistiche.
L’esperienza e la competenza di un team di impiantisti specializzato vengono
messe al servizio di ambienti industriali come sedi di fabbriche, uffici, aree
produttive, capannoni e magazzini. Un esempio fra tutti è quello degli inceneritori.
ElectricLine realizza impianti ed interventi capaci di soddisfare qualunque
esigenza produttiva manifestata dalle imprese. La realizzazione di un impianto
industriale, ad esempio, viene seguita nella sua interezza dai professionisti
del team, affiancando di volta in volta i vari attori che operano sul cantiere ed
integrando le proprie forze in modo da assicurare le consegne e le caratteristiche
tecniche richieste.
Il ventaglio di opere che ElectricLine è in grado di realizzare offre: cabine
elettriche, quadri di distribuzione generale “power center”, quadri di distribuzione
di zona, impianti di distribuzione forza motrice, sistemi di illuminazione interni
ed esterni, impianti di sicurezza, di controllo accessi e registrazione presenze,
strumentazione di processo e automazione sistemi ecologici.
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IMPIANTI SETTORE INDUSTRIALE
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LAVORI

IMPIANTI
SETTORE
INDUSTRIALE
ED ECOLOGICO
CENTRALE DI COGENERAZIONE
ElectricLine ha collaborato alla realizzazione della nuova
centrale di cogenerazione di Imola da 80 MW e di
proprietà del Gruppo Hera. L’impianto turbogas, che può
raggiungere una potenza di 80 MW di energia elettrica
ed altrettanti MW termici, è stato creato per provvedere
alla produzione del calore necessario alla rete di
teleriscaldamento della città e per rendere la città di Imola
indipendente dal punto di vista energetico.

TERMOVALORIZZATORE DI PARMA
ElectricLine ha realizzato l’impianto elettrico del termovalorizzatore di Parma.
L’impianto può raggiungere una potenza di 60 MW di
energia elettrica e di 70 MW termici, oltre alla sua funzione
primaria di inceneritore è stato creato per provvedere alla
produzione di calore per la città.

DIGA RIDRACOLI
Con questo intervento abbiamo realizzato il controllo
accessi di tutti i varchi del potabilizzatore di Capaccio e
della diga di Ridracoli. Questo impianto consente agli
operatori di Romagna Acque di tenere monitorati gli
accessi e le aperture dei varchi.
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INCENERITORE MENGOZZI FORLÌ
Ci occupiamo da 5 anni della manutenzione elettrica
presso lo stabilimento di via Zotti a Forlì.
Realizziamo gli ampliamenti delle linee di produzione e
ci assicuriamo che rimangano in efficienza e funzionanti.

CASEIFICIO SANPATRIGNANO
È stata affidato ad ElectricLine la realizzazione degli
impianti del nuovo caseificio.
Sono state installate tutte le tipologie di impianti: luci a
LED con accensione intelligente, forza motrice, rivelazione
incendio, TVCC e rete dati certificata 25 anni.

IMPIANTO NUOVO STABILE CANGINI BENNE
Sono stati realizzati 600 mq di uffici e circa 2000 mq di
capannone a doppio volume. DaI sistema di luci a LED
con accensione intellingente all’ impianto forza motrice,
rivelazione incendio, TVCC, rete dati certificata 25 anni, BMS.
Oltre l’impianto elettrico, in questo caso, ci siamo occupati
anche dell’impiantistica idraulica relativa all’ampliamento
della palazzina uffici e del capannone. É stato realizzato un
impianto idraulico con centrale termica da 200 KW,
riscaldamento ad aereotemi e impianto aria compressa.

AUTOMOBILI LAMBORGHINI
In questa nuova costruzione è stata affidata ad ElectricLine la
realizzazione degli impianti presso i due reparti della nuova
sede aziendale, After Sale e Prototipi. Sono state realizzate
tutte le tipologie di impianti: sistema di luci a LED con
accensione intelligente, forza motrice, rivelazione incendio,
TVCC e rete dati certificata 25 anni.
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IMPIANTI SETTORE TERZIARIO
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IMPIANTI SETTORE TERZIARIO
Scegli l’esperienza e la professionalità di ElectricLine per impianti destinati
al settore terziario.
ElectricLine realizza tutto ciò che riguarda l’impiantistica elettrica degli edifici e
degli spazi pubblici, ovvero destinati all’utilizzo da parte della comunità: centri
commerciali, ospedali, fiere e tutte le altre strutture che appartengono al settore
terziario.
Rientrano in questo ambito di intervento sia impianti elettrici classici, come
quelli relativi alle utenze di energia elettrica in bassa e media tensione; sia
gli impianti cosiddetti “speciali”, come gli impianti musicali, video, allarmi,
contapresenze. Quest’ultimi sono impianti accessori, in quanto non servono per
soddisfare le funzionalità principali della struttura, come possono essere le luci
e le prese elettriche, ma hanno la funzione di colmare tutta una serie di bisogni
e necessità altrettanto importanti, ma collaterali alle attività che in quegli spazi
si svolgono.
Gli impianti “speciali”
Sono classificabili tra gli Impianti elettrici “speciali” gli impianti avanzati, le reti
all’avanguardia per trasmissione dei dati, la 2building Automation, le soluzioni
antifurto, il controllo accessi e la rilevazione antincendio. Questi sono solo alcuni
dei servizi che ElectricLine progetta e realizza per rispondere a qualunque tipo
di esigenza professionale in ambito ospedaliero, turistico e del tempo libero,
terziario, grande distribuzione e civile.
Si tratta di un settore di intervento molto importante e delicato, in quanto i
principali destinatari d’utilizzo e fruizione degli impianti sono proprio i servizi
rivolti alle persone, che fanno sempre capo a luoghi frequentati da un grande
numero di individui e che, pertanto, devono essere implementati con la massima
cura, professionalità ed attenzione.
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LAVORI

IMPIANTI
SETTORE
TERZIARIO
ITALCAMEL
In questa nuova costruzione è stata affidato ad ElectricLine
la realizzazione degli impianti presso la nuova sede
dell’azienda.
Sono stati realizzati tutti le tipologie di impianti: sistema
a luci a LED con accensione automatica, impianto forza
motrice, rivelazione incendio, TVCC, rete dati certificato
25 anni.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARCO DEL MARE - PIAZZALE KENNEDY,
RIMINI
Il progetto dell’impianto di illuminazione pubblica del
nuovo piazzale è stato realizzato da ElectricLine con
prodotti e tecnologie LED della Guzzini.

PADIGLIONE FRANCIA EXPO MILANO
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ElectricLine ha collaborato alla realizzazione
dell’impiantistica necessaria al funzionamento del
Padiglione Francia, in occasione dell’Expo di Milano del
2015. Particolare attenzione è stata dedicata nel progetto
alla riduzione dei consumi energetici, al riciclaggio dei
rifiuti e alla depurazione.

EXTRACOOP ESP RAVENNA.
Coop Alleanza 3.0 è un cliente fidelizzato da anni per il quale
abbiamo fatto numerosi interventi in Emilia Romagna e Marche.
Questo specifico intervento ha riguardato la ristrutturazione
completa dell’Ipercoop ESP Ravenna trasformatosi in Extra
Coop. Abbiamo realizzato tutti gli impianti elettrici relativi alla
catena del freddo, la rete di trasmissione dati e tutte le tipologie
di impianti dell’area uffici.

NUOVA FATTORIA DEL MARE
ElectricLine ha realizzato gli impianti elettrici e speciali
dell’intero ristorante: una cabina di media tensione per
l’alimentazione del fabbricato, l’impianto di illuminazione
con tecnologia domotica, impianto di alimentazione delle
utenze oltre al sistema di rivelazione incendio, allarme
antintrusione e di TVCC.

NUOVA PALAZZINA
UFFICI SAMPIERANA spa
La palazzina si compone di tre piani adibiti ad uffici. Sono
stati realizzati tutte le tipologie di impianti. Sistema Luci a
LED con accensione intelligente, forza motrice,
rivelazione incendio, TVCC, rete dati certificata 25 anni,
BMS.

IPERCOOP CESENA
L’intervento di ElectricLine ha riguardato la ristrutturazione
completa dell’Ipercoop di Cesena. Abbiamo realizzato
tutti gli impianti elettrici relativi alla catena del freddo, la
rete di trasmissione dati e le diverse tipologie di impianti
nell’area uffici.
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LAVORI IN CORSO

CASERMA
CC

SEDE MARR

LOGISTICA
METRÒ

HOTEL VILLA
SOLIGO
TV

Stiamo realizzando gli
impianti elettrici e speciali
presso la nuova Caserma
dei Carabinieri di Cesena.

Stiamo realizzando gli
impianti elettrici e speciali
presso la nuova sede degli
uffici MARR S.p.a. di Rimini.

Inizieremo a breve gli
impianti elettrici e speciali
presso una logistica Metrò a
Rieti.

Stiamo partecipando alla
realizzazione degli impianti
elettrici e speciali della
ristrutturazione dello storico
Hotel Villa Soligo, Treviso.

TRAGUARDI
F-GAS
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RATING LEGALITÀ

SOA

WHITE LIST

INNOVAZIONI ELETTRICHE

ElectricLine S.r.l.
SEDE CENTRALE
Mercato Saraceno
Via della Liberazione, 21
Cap 47025, (FC) Italia

UNITÀ LOCALE
Riccione
Via Empoli, 29
Cap 47838, (RN) Italia

e-mail: info@electric-line.it
Tel. +39 0547 91804
Fax +39 0547 699682
PEC: electricline@cert.cna.it
P.Iva 03628410403
WEB
www.electric-line.it
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www.electric-line.it

ElectricLine S.r.l.
Via della Liberazione 21
47025 Mercato Saraceno
(FC), Italy
Tel. +39 0547 91804
info@electric-line.it

