
Sezione quadri elettrici 



chi siamo 

La nostra azienda, Dalla Piazza s.r.l. (sezione quadri elettrici), vanta un’ esperienza di oltre 
20 anni nell’ambito della quadristica industriale. 

Sviluppiamo quadri elettrici  di automazione e distribuzione in bassa tensione, adeguando le 
nostre proposte alle più svariate esigenze del cliente.  

 

La nostra attività spazia dalla realizzazione di automatismi semplici fino a quelli mediamente 
complessi, con sviluppo di applicazioni software per controllori programmabili (plc) e pannelli 
operatori touch screen, gestione moduli controllo assi per azionamenti brushless, 
implementazione sistemi di comunicazione seriali ed ethernet attraverso specifici protocolli 
industriali. 

 

I quadri vengono collaudati e certificati secondo le normative vigenti, la documentazione 
relativa archiviata in forma digitale e cartacea. 

Utilizziamo materiali e apparecchiature delle migliori case produttrici garantendo garanzia e 
affidabilità su tutti i nostri prodotti. 

 

Il nostro principale punto di forza è la capacità di operare in tempi molto rapidi, grazie alla 
particolare  conformazione dell’azienda, che unisce all’agile e snella parte produttiva  un 
solido e strutturato punto vendita di materiale elettrico.  

Disponiamo di un ampio magazzino comprendente tutte le principali marche del settore, 
assicurando in questo modo un’ elevata flessibilità di esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto vendita 

Reparto quadri 



Realizziamo quadri elettrici nei più svariati ambiti lavorativi, in particolare: 

 

 gestione impianti di depurazione 

 gestione stazioni di sollevamento fognario 

 quadri e impianti su carroponti, gru a cavalletto e gru derrick 

 sviluppo quadri e logiche di automazione industriale - motion 

 building automation 

 quadri trattamento aria e centrali termiche 

 quadri e bordo macchina su impianti di verniciatura industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

i nostri prodotti 



Quadri per stazioni di pompaggio 



Quadri di distribuzione 



  Quadri automazione industriale – bordo macchina -  motion – building automation 



Quadri e impianti su carroponti, gru a cavalletto e gru derrick 



Quadri trattamento aria – centrali termiche – verniciatura - osmosi 



  Dalla Piazza s.r.l. 

 Sezione quadri elettrici 

  
Via Mincio, 37060 Lugagnano (VR) 

Tel 045-8681009  Fax  045-8699875 

e-mail: ufficiotecnico@dallapiazzasrl.it 

Principali marche gestite 

mailto:dallapiazzaquadri@virgilio.it

