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PERCHE’ SCEGLIERE NEW ECOLOGY ?
Perché siamo un’azienda STRUTTURATA, con
nostri operatori formati, di talento ed altamente
specializzati. Perché abbiamo un UFFICIO
TECNICO che risolve ogni problematica di
installazione o di manutenzione, seguendo il
cliente dalla proposta di soluzione e preventivo
fino all’installazione, all’uso e manutenzione dei
prodotti. Perché abbiamo attrezzatura e veicoli
per ogni esigenza.

NEW ECOLOGY - Azienda Leader nell’installazione e manutenzione di
dispositivi di sicurezza Linee Vita Civili ed Indutriali
Presso la nostra sede troverete anche una sala
CORSI perfettamente attrezzata dove formiamo
i clienti grazie ai nostri docenti abilitati.

SISTEMA VITA PER SEMPRE
ü Fornitura e posa in opera
ü Ispezione e manutenzione PER

GLI INSTALLATORI SONO ASSICURATI? ED
I PRODOTTI?
Spesso i lavori di installazione e manutenzione
vengono assegnati ad installatori senza
assicurazione personale e tantomeno sui
prodotti utilizzati. NEW ECOLOGY ha nel
proprio personale solo tecnici installatori
altamente specializzati, con attestati specifici su
ogni prodotto impiegato.
Tutti i prodotti TRACTEL hanno inoltre
assicurazione di 30.000.000€.

SEMPRE
ü Impiego senza restrizione dei
dpi e prodotti TRACTEL
ü Garanzia prodotti TRACTEL
fino a 30.000.000€
ü Certificazioni e
documentazioni in database
gratuito PER SEMPRE
ü 100% Soddisfazione Garantita

AFFIDABILITA’?
Affidarsi ad installatori non preparati, non
certificati, non abilitati, ad aziende che affidano
l’installazione ad artigiani di cui non si
conoscono le capacità e la preparazione, o che
alla peggio scompaiono letteralmente dopo
l’installazione è PERICOLOSO oltre che
IRRESPONSABILE. NEW ECOLOGY grazie al
proprio personale abilitato e qualificato
garantisce la propria RESPONSABILITA’ A
VITA SULL’INSTALLAZIONE.
Rilasciamo alla fine di ciascun intervento
idonea documentazione ai sensi di legge, un
fascicolo tecnico completo, dal progetto alla
certificazione, debitamente firmati dal nostro
ingegnere. Noi di NEW ECOLOGY siamo
sempre presenti e raggiungibili per qualsiasi
necessità.
QUALITA’ E PREZZO, ETERNO
CONFLITTO?
Affidarsi ad aziende non adeguatamente
preparate, non abilitate o peggio non certificate,
comporta MOLTI RISCHI. La qualità del
sistema di installazione e del servizio di
manutenzione garantisce che i vostri dispositivi
siano EFFICACI AL 100%.
Meno spendete, minore sarà la qualità
dell’installazione e dei prodotti installati. Ai
dispositivi di sicurezza voi affidate la vita degli
operatori! La responsabilità è vostra!
Noi di NEW ECOLOGY vi offriamo al minor
prezzo possibile sempre e solo la migliore
qualità di prodotti e di servizi. NON PENSATE
SOLO AL PREZZO! MA ALLA QUALITA’!
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