
I nostri prodotti e impianti sono a servizio 

delle attività produttive (fabbriche, 

stabilimenti, officine e laboratori in 

genere), si eseguono anche impianti 

elettrici tradizionali per appartamenti, 

condomini e per qualsiasi struttura. I 

prodotti sono sia di serie che costruiti su 

specifiche. Si realizzano ovviamente tutti 

gli impianti tecnologici a corredo, a partire 

dagli impianti di allarme, 

videosorveglianza, impianti di diffusione 

sonora impianti tv certificati anche con 

reti complesse, impianti industriali anche 

atex. Il tutto per qualsiasi settore di 

attività, potenza, dimensione.  La 

struttura dinamica ed efficiente garantisce 

un servizio di qualità ponendosi come 

obbiettivo la piena soddisfazione del 

cliente. Il personale qualificato è in grado 

di garantire esecuzioni precise, sicure ed 

affidabili.   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Linea 23   è   una moderna e  

consolidata realtà nel   

panorama elettrotecnico del  

nordovest italiano.    

Si occupa di sistemi    

elettrotecnici in genere,   

  e nel particolare    

della progettazione e  

realizzazione    

di quadri elettrici   

di distribuzione automazione    

e controllo, della realizzazione    

di impianti elettrici e    

tecnologici    

e della commercializzazione   

  di prodotti finiti elettrici    

e affini.   

  Il tutto per il settore    

industriale, civile e    

terziario   
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ufficiotecnico@linea23.it   
enrico.manoni@linea23.it   
emily.manoni@linea23.it   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

Linea 23   di  

Manoni Enrico   

Costruzioni  

Elettrotecniche   

Via Sempione, 27   

  28803 

Premosello - 

Chiovenda (VB)   

  

  

  

  

  

http://www.linea23.it/
http://www.linea23.it/
http://www.linea23.it/


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         
  

Linea23   si prefigge l’obbiettivo   

di dare sempre prodotti di qualità  

costruiti con serietà professionale  

e     rispettando le   

procedure e l’evoluzione normativa, pur  

nella celerità e puntualità dello  

svolgimento delle commesse.   

Un elevato standard del servizio e la  

soddisfazione del cliente sono perseguiti  

dalla fase della progettazione alla  

successiva gestione dell’ordine, la  

realizzazione del prodotto con collaudo e  

certificazione, ovviamente completando  

con la consegna del prodotto finito.   

  

          

             

                    

                   

  

  

  

Quadri   

•   quadri   di   serie   

•   cassette pensili   

•   cassette a pavimento   

•   armadi a pavimento di varie profondita’   

e altezze   

•   power center   

•   cassetti mcc fissi   

•   quadri per automazioni   

•   quadri per cantiere ASC   

•   quadri   per   comando   motore   

Impianti   

•   impianti per interi stabilimenti   

•   impianti per palazzine e strutture  
ricettive   

•   impianti elettrici per il settore  
artigianato   

•   impianti elettrici per piccoli e grandi  
laboratori   

•   impianti elettrici per il settore  
ristorazione   

•   impianti elettrici per il settore civile e  
privato   

•   impianti di antenna tv anche complessi   

•   impianti elettrici per il settore pubblico  
•   i mpianti bordo macchina     
  
  
Per ogni voce sopra esposta Linea23 ha un curriculum vasto,   
esteso e sempre di qualita .   
T utte le attivita  sono completate da ingegneria con  
realizzazione di schemi e progettazioni completati dalla  
certificazione delle opere  eseguite.   

  
  


