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elettro112: anche orvieto nella Nazionale Italiana.
Elettro112. Chi è?
Elettro112 è un’azienda 
innovativa che sta di-
ventando il punto di ri-
ferimento nazionale nel 
campo elettrico. 
Formata da 112 azien-

de, una per provincia, la rete 
Elettro112 offre su scala nazio-
nale un servizio personalizzato 
per l’esigenza di ogni cliente in 
tutti i settori del mondo elettrico.

Quali sono i servizi che 
offre?
Elettro112 riunisce esperti di 
ogni “disciplina” elettrica, dal 
classico impianto domestico alle 
più complesse automazioni in-
dustriali, dal mondo dell’ener-
gia da fonti rinnovabili alla vi-
deosorveglianza, dagli impianti 
d’illuminazione alla domotica, 
dall’antifurto alla rivelazione in-
cendi, dalla climatizzazione alla 
telefonia. Lo slogan aziendale 
recita: “Funziona elettricamen-
te? E’ roba nostra!” 
Tutto questo, senza dimenticare 
il pronto intervento elettrico, al 
numero 84.00.112.00, attivo 24 
ore su 24, 365 giorni all’anno.

Elettro112: la selezione 
per la Nazionale Italiana
Per diventare “l’elettricista de-
gli italiani”, Elettro112 sta ulti-
mando le selezioni di 112 azien-
de, una per ogni provincia, su 
tutto il territorio nazionale. Que-
sto gli permetterà di offrire i pro-
pri servizi da Milano a Palermo, 
con gli stessi metodi, qualità e 
cura che ogni cliente si aspetta. 
Le imprese elettriche per essere 
scelte ed entrare a far parte 
della Nazionale Italiana de-

gli Elettricisti,  devono superare 
scrupolose selezioni con controlli 
qualitativi e quantitativi, devono 
testimoniare capacità, compe-
tenza, organizzazione; devono 
avere attrezzature aggiornate, 
presentare un ottimo rapporto 
qualità/prezzo ed essere in gra-
do di servire il cliente come me-
rita di essere servito.
Da pochi mesi, anche la pro-

vincia di Ter-
ni ha la sua 
azienda rap-
p resen tan-
te: si tratta di 
Elettro2000 
s.r.l., sita in 
Ciconia - Or-
vieto. Elet-
tro2000 ha 
infatti supe-
rato un collo-
quio iniziale, 
la verifica del-

le certificazioni, 
la misurazione 
delle fasi lavora-
tive, verifiche di 
customer care e 
customer survey; 
tutto questo per 
indossare la ma-
glia Elettro112, 
poterne usare il 
marchio e gode-
re dei vantaggi 
del network na-
zionale.

Ok, ma che vantaggi 
avrà il cliente finale? 
Prima di tutto, essere serviti 
da un affiliato Elettro112 vuol 
dire essere garantiti sulla qua-
lità e sul prezzo per il lavoro 
svolto. Inoltre, nello specifico 
vuol dire che l’azienda di zona 
è in grado di fornire:
•	Esperienza nella gestione del 

flusso di lavoro
•	Tecnici costantemente ag-

giornati e all’avanguardia;
•	Attrezzature moderne e 

all’avanguardia;
•	Preventivi con prezzi chiari 

fin da subito;
•	Eccezionale rapporto qualità 

/ prezzo;
•	Prezzi più bassi grazie alla 

forza del gruppo d’acquisto 
nazionale;

•	Attenzione estrema alle esi-
genze del cliente, prima, du-
rante e dopo l’intervento;

•	 Sicurezza, che 
deriva dall’essere 
serviti da un’azien-
da che fa parte di 
un network attivo 
su base nazionale, 
la Nazionale Italia-
na della qualità.

Stai cercando li-
beri professioni-
sti con un prezzo 
sicuro e traspa-
rente? 

Stai cercando 
una rete di pro-
fessionisti a cui 
affidarti per ogni 
tua esigenza nel 
campo elettrico? 

Elettro112 è quello che fa per 
te! Quanti professionisti pos-
sono vantare l’offerta di un 
servizio simile? Avrai la pos-
sibilità di affidarti ai nostri 
elettricisti per ogni tipo d’inter-
vento e per qualsiasi esigenza: 
confronta il nostro operato con 
quello del tuo professionista di 
fiducia. Scommettiamo sul ri-
sultato?

Sfida qualità/prezzo:
Chiama Elettro112 per una 
qualsiasi esigenza elettrica! 
Se dopo aver usufruito del 
servizio, trovi un altro instal-
latore che ti fornisce la stessa 
identica qualità ad un prezzo 
migliore, ti sarà rimborsata la 
differenza!!!

Come contattare
Elettro112?
È semplice: collegati ora a  www.
elettro112.it, mandaci una mail 
a info@elettro112.it o chiamaci 
al numero 84.00.112.00 (scat-
to urbano alla risposta, il resto 
a carico di Elettro112): saremo 
lieti di aiutarti!
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CASTIGLIONE IN TEVERINA
Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560
Cell. 348.4226734

Vera e Thermorossi 

La filosofia vincente
di aziende all‘avanguardia.
SLIMQUADRO CRISTALLO

H2O 25 1000 EASY

di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.



DISCOUNT · OUTLET · GARANZIA · CONTROLLO e QUALITà

ADRIX s.r.l.
Forte dell’esperienza di anni di attività nel settore, la nostra azienda richiama molta clientela 

anche fuori provincia. 

In un vasto assortimento sia esterno che interno, 
potrete trovare tutti gli articoli del settore

ai migliori prezzi e tutti in pronta consegna. 

Grande disponibilità di gradoni e scale,
mobili da bagno moderni e in arte povera.

CIVITELLA D’AGLIANO (VT) Str. Teverina - Loc. Pazzaglina
•	Orario: 
 dal lunedì al venerdì 08:00-13:00 · 15:00-19:00 - sabato e domenica su appuntamento
•	Come raggiungerci: 
 A1- Da Firenze uscita Orvieto direzione Castiglione in Teverina 2 Km dopo la frazione “Pian della Breccia”.
 A1- Da Roma uscita Attigliano direzione Castiglione in Teverina 7 Km dopo la frazione “Pisciarello”.
 SP- Da Viterbo direzione Grotte Santo Stefano poi per Castiglione in Teverina/Orvieto al bivio per Alviano-Baschi-Orvieto diritti per 3 Km.
•	Telefoni:

Marzio 393/9845900 - Giovanna 392/9708058 - Anna Maria 392/9707296 - Mirko (parquet, porte, infissi) 392/9708065
Fax: 0761/948176
Luciano (Roma) 348/3324549
decoarte.mv@libero.it - www.delconca.com - www.ceramicaesedra.com

· CERAMICHE  

· RUBINETTERIE  

· MOBILI BAGNO  

· PARQUET prefiniti e tradizionali
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Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

NUOVA ELETTRICA è INOLTRE:
funzionalità per tutta la casa: • Comfort - Automazione • Sicurezza • Comfort - Diffusione sonora 
• Centralino domotico • Risparmio - Termoregolazione • Risparmio - Gestione energia • Comunicazione • Controllo •
Impianto solare e fotovoltaico: • Moduli fotovoltaici integrati in pensiline, pergole e tettoie • Moduli fotovoltaici installati 
come rivestimento o copertura • Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti degli edifici 
• Moduli fotovoltaici integrati in balaustre e parapetti • Moduli fotovoltaici integrati nelle finestre 
• Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane
Qualità del clima: • Condizionatori • Modelli parete-soffitto • Modelli parete • Modelli parete inverter 
• Modelli multi-system • Modelli soffitto-pavimento o soffitto

Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.391758
e-mail: info@nuovaelettricaorvieto.com
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Ville ad alto risparmio energetico. 
(investire nel futuro
ad orvieto)
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DOTAZIONE DI BASE

Strutture 
•	 Murature di tamponamento esterne in blocchi (Alveola-

ter) rivestiti da cappotto termico (Rofix).
•	 Solaio di copertura isolato con fibra di legno e tetto in 

legno lamellare con sovrapposte tegole ventilate (Cop-
popiù, Briziarelli).

•	 Muri controterra isolati e coibentati (Styrodur) con peri-
metro esterno drenante ed intercapedine verso i locali 
riscaldati.

•	 Pavimenti al piano interrato sopraelevati su “igloo” di 
polietilene per un perfetto isolamento del terreno.

finiture
•	 Infissi esterni in legno “Nyangon” di sezione maggiorata 

e dotati di vetrocamera con gas “Argon”, vetri di sicurez-
za e sportelloni esterni in massello.

•	 Porte interne di disegno esclusivo in massello di legno
•	 Portoncini di sicurezza certificati (Tesio).
•	 Cancelli automatizzati (Faac) di accesso alle gallerie dei 

Box
•	 Pavimenti al piano terra di grande formato in gres por-

cellanato (Ceramica Imola).
•	 Al piano primo: parquet a listoncini in rovere e bagni con 

ceramica e mosaici posati in disegni esclusivi.
•	 Sanitari di prima scelta e rubinetterie con sistema di risparmio 

idrico (Ideal Standard).
Impianti
•	 Impianti idro-termici dotati di centraline di piano e rubinetti di 

arresto in tutti i locali serviti, con cassette e colonne di scarico 
insonorizzate (Geberit).

•	 Centrale termica con caldaia a condensazione (Viesmann) in-
tegrata da boiler di accumulo per l’acqua sanitaria e pannelli 
termo-solari inseriti nello spessore delle tegole. E’ prevista 
l’aggiunta di un “Ciller” – (Olimpia Splendid) per il condizio-
namento estivo collegato a fan-coil a funzionamento estivo 
ed invernale (Olimpia Splendid). L’impianto è predisposto per 
l’aggiunta di termo-stufa alimentata con biocarburanti.

•	 Impianto di raccolta delle acque piovane con accumulo di 
5.000 lt. dotato di pompa da collegare all’impianto di irri-
gazione.

•	 Impianti elettrici con quadro di consegna e quadri di piano, 
predisposto per installazione di centrale di allarme con sen-
sori perimetrali e volumetrici.

•	 Impianto telefonico e videocitofonico integrato.
•	 Impianto televisivo terrestre e satellitare in tutte le stanze 

abitabili.
•	 Predisposizione rete informatica.
•	 Interruttori di alta qualità (Ticino).

DOTAZIONI OPZIONALI

Impianti 
•	 Climatizzazione estiva a mezzo di “ciller e fan-coil” da instal-

lare sulla rete già predisposta per un totale di 8 ventilconvet-
tori.

•	 Termo stufa a “pellet” collegata all’impianto di riscaldamen-
to.

•	 Addolcitore a resine e sali minerali per il trattamento e la 
depurazione dell’acqua sanitaria.

•	 Porte basculanti dei Box automatizzate 
Elettronica
•	 Centralina di allarme con sensori per una protezione perime-

trale e volumetrica integrabile con video sorveglianza.
Esterni
•	 Impianto di irrigazione automatica collegato al serbatoio di 

accumulo.
•	 Impianto di illuminazione esterna a basso consumo.
•	 Opere di giardinaggio ed arredo esterno.



VENDE
VILLETTE e
APPARTAMENTI
Intervento residenziale Via Arno
Ufficio vendite:
Via Taro, 6 - Tel. 0763.393330/1

Soc. CASATUA s.r.l.

Costruzione e vendita
Nuovi edifici a schiera
(plurifamiliari)
Baschi (TR) Via Vernoux

Appartamenti di varie dimensioni
con soluzioni su misura.

Info : 
Soc. Casatua s.r.l.
Via Monte Fiorino, 4
05018 – Orvieto – TR
Tel. 0763.393331 Created by:  Studio Tecnico Associato “IPOGEO”

Geom. Giovanni Piscini




