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Wenet è nata con l’intento di realizzare impianti di qualità e tecnologicamente avanzati. La
nostra pluriennale esperienza e l’assidua partecipazione a corsi di aggiornamento sono le nostre garanzie per impianti efficienti nel funzionamento e accessibili nel prezzo.
Il servizio è la qualità più importante di un’azienda. Servizio vuol dire interventi veloci, presenza in cantiere, colloquio con il cliente.
o Impianti elettrici civili ed industriali nuovi o da rinnovare nel rispetto di tutte le normatio
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ve di legge e utilizzando i migliori materiali e marche presenti sul mercato.
Impianti d’allarme.
Impianti di videocitotelefonia.
Progettazione d’impianti.
Gestione cantieri.
Impianti di aspirazione centralizzata.
Impianti di filodiffusione.
Impianti protetti, stagni, antideflagranti per la distribuzione di energia in bassa e media tensione.
Protezione scariche atmosferiche.
Impianti di rilevazione incendio.
Impianti di controllo accessi.
Impianti di automazione cancelli.
Cabine di distribuzione media e bassa tensione.
Quadri elettrici.
Rifasamento.

ILLUMINOTECNICA
La luce figura tra i principali elementi che contribuiscono a rendere abitabili gli spazi di vita, interni ed esterni, nelle società industrializzate. L’atto dell’illuminare appare semplice, alla portata di tutti, quasi banale, eppure è facile accorgersi che, quando l’illuminazione è attentamente studiata e progettata, lo spazio architettonico acquista una valenza in più, una qualità
che non sfugge neppure al più distratto osservatore, una connotazione estetica unica che lo
rende ospitale e gradevole, oltre che attraente, a volte addirittura affascinante.
L’illuminotecnica è una scienza e un’arte, che richiede conoscenze e tecniche, passione e capacità creative. Progettare la luce significa studiare e inventare soluzioni per una razionale utilizzazione delle sorgenti luminose; significa individuare ed appagare le esigenze di illuminazione, pratiche ed estetiche degli spazi.
Realizziamo:
o illuminazione architetturale per il design e la tecnologia;
o illuminazione decorativa per la creatività e il gusto;
o illuminazione operativa per l’affidabilità e la sicurezza.
Mettiamo a disposizione, supportati da sistemi software all’avanguardia, le nostre competenze e la nostra sensibilità per ideare e realizzare progetti d’illuminazione e per offrire consulenza sul campo.
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