
Vangelisti Roberto s.n.c.
elettroimpiantistica ed elettronica

L' impresa  artigiana Vangelisti Roberto viene fondata a Lucca nel 1962 e opera  nel settore 

dell' impiantistica da tre generazioni.  

Attualmente svolge l' attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti  elettrici

civili, industriali e tecnologici presso enti pubblici e privati, esercitando su tutto il territorio della

Toscana.

La società  ha  sede  a  Lucca,  San  marco  via  Salicchi  651/b,  in  locale  di  sua  proprietà  per  una

superficie  totale  di  250  metri  quadri,  suddiviso  in  locali:  direzione,  ufficio  amministrazione,

magazzino, officina, vendita al pubblico.

L' organico della società attualmente è composto da due soci, Vangelisti Alessandro e Augusto, un

magazziniere e da sei dipendenti qualificati e specializzati, cinque dei quali vantano un esperienza

decennale nel campo dell'  impiantistica elettrica ed elettronica. L' impresa possiede sette veicoli

commerciali e due di rappresentanza. 

L' impresa è in possesso di:

- Attestato SOA per gli appalti dei lavori pubblici per le categorie OG11, OS30.

L' impresa, è altresì, in possesso di adeguate ed efficienti attrezzature pesanti e leggere  per espletare

al meglio ogni tipologia di lavoro che legalmente può svolgere, per citarne alcuni:

- impianti elettrici per terziario avanzato (banche, ospedali, uffici, scuole, etc)

- impianti di distribuzione industriale

- installazione impianti di protezione antincendio

- montaggio di cabine di trasformazione MT/BT

- realizzazione impianti di automazione ( cancelli a motore, porte basculanti, etc)

- installazione di antenne televisive e parabole satellitari

- realizzazione di impianti elettronici di sicurezza ( antifurti, telecamere a circuito chiuso, etc)
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- realizzazione  di impianti telefonici e  trasmissione dati

- realizzazione impianti termoidrosanitari e gas su fabbricati ad uso industriale e commerciale

- montaggio e riparazione di pareti e controsoffitti in cartongesso

Tutti gli impianti sono realizzati secondo la legge  46/90 che tratta le norme per la sicurezza degli

impianti ottemperati dalla legge 626/94 che regolamenta l' igiene e la sicurezza nel lavoro.

L' impresa è in grado di offrire contratti per la fornitura di materiale elettrico ed elettronico, contratti

di manutenzione programmata, assistenza tecnica 24 ore su 24, interventi urgenti fuori dagli orari

convenzionali di lavoro. 

L'impresa  è  abilitata  inoltre,  al  commercio  e  alla  riparazione  di  apparecchiature  elettroniche  e

piccoli elettrodomestici. 

Infine vi rendiamo noto alcuni dei nomi che compongono la nostra recente clientela:

- Banca Monte dei Paschi di Siena- 25 filiali nella provincia di Lucca

- Banca Toscana- filiale di Lucca

- Comune di Lucca

- Comune di Villa Basilica

- Amministrazione Provinciale di Lucca

- Sistema Ambiente S.P.A.

- S.A.M.P.I. S.P.A. 

- Molino Maionchi S.P.A. 

- J.E.T. s.r.l.

- Solettificio MAPAT s.r.l.

- Fanucchi Andrea

- Tenucci Ferdinando s.a.s.

- Villa S. Stefano Società Agricola s.r.l.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci si seguenti numeri:

- tel. sede società 0583/953771

- fax 0583/48789

- e-mail vangelistiroberto@libero.it

-  rappresentante dell' impresa Vangelisti Alessandro  tel.349/6922363


