
PRESENTAZIONE
Realizziamo impianti antintrusione, impianti elettrici civili ed 

industriali, automazioni industriali, progettazioni illuminotecniche, 
illuminazione su misura, domotica e domotica smarth ed impianti 
fotovoltaici... qualsiasi cosa di elettrico vi venga in mente, il tutto 

con materiali di primissima scelta e certificati.

www.elettricamente.org



&ATTIVITA’   SERVIZI

"Quando qualcuno ti chiede: “Chi sei?” e tu rispondi: “Sono un ingegnere”, dal punto di 
vista esistenziale la tua risposta è errata. Come potresti mai essere un ingegnere? 
L’ingegnere è ciò che fai, non è ciò che sei. Non chiuderti troppo nell’idea della funzione 
che svolgi, perché vorrebbe dire chiudersi in una prigione."

Per cominciare, quindi, diciamo che non facciamo solo gli ELETTRICISTI...
Cerchiamo di unire la creatività ed il saper svolgere diverse mansioni per riuscire 
a risolvere qualsiasi problema interferisca al raggiungimento dell'obiettivo e per 
accontentare al meglio i nostri clienti offrendo loro un'alternativa e la possibilità 
di avere opere uniche.
Mi Chiamo Matteo Grimi, da quasi 30 anni opero nel settore e sono il titolare di 
Elettricamente una realtà giovanissima che punta alla QUALITA’ e non alla 
QUANTITA’ su ogni tipo di lavoro. Tengo molto alla formazione e alla conoscen-
za della parte teorica e possedere molta manualità mi aiuta a non avere paura 
delle difficoltà che potrebbero presentarsi durante lo svolgimento del lavoro.
La Soddisfazione del cliente è la mia personale vittoria! 

SU DI NOI

Progettiamo, creiamo ed installiamo la vostra 
illuminazione su misura.

Canaline, passerelle, bordo macchina e 
programmazione. Con l’ausilio di importanti 
collaborazioni nel mondo AI siamo in grado di 
realizzare la vostra automazione.

Renderemo la vostra casa intelligente, 
capace di soddisfare ogni vostra comodità 
ed esigenza.

Abbiamo recentemente ottenuto l’attestato  
come installatori certi�cati per una nota azien-
da del settore. Installiamo impianti fotovoltaici, 
di accumulo ed adeguiamo il vostro vecchio 
impianto alle nuove e più funzionali attività.



Realizziamo automazioni di cancelli, bascu-
lanti, portoni e sezionali. Eseguiamo prove di 
forza e redigiamo la documentazione 
necessaria per poter avere un prodotto �nale 
a norma e marcato CE

Dalla restaurazione alla nuova installazio-
ne, realizziamo impianti elettrici civili ed 
industriali.

La pluriennale esperienza ha fatto sì che 
riuscissimo a scegliere quali materiali poter  
o�rire al cliente per poter avere migliori 
prestazioni, ottime garanzie e a�dabilità 
elevata, scegliendo sempre aziende con un 
u�cio di ricerca e sviluppo altamente avanza-
to e volto al futuro.

Questo sarà il futuro e noi vorremmo 
contribuire a rendere tutto piu facile.



elettricamente.mg@gmail.com
www.elettricamente.org

Via Monsignore Pietro Ermolli, 6, San Giorgio su Legnano
Via Alfieri, 10, San Vittore Olona

+39 334 6251709

CONTATTI


