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INGROSSO E MINUTO MATERIALE ELETTRICO

Illuminotecnica - Tv - Telefonia - Automazioni -Antintrusione - Antincendio - Video-Citofoni

L'Elettric Center S.p.a , si costituisce in data 7 Gennaio 1992 con la ragione sociale di Gatti Elettric Center S.r.l , ed
inizia l'attività il 1° Febbraio 1992 con l'acquisto del ramo aziendale dei F.lli Gatti S.p.a. Nel corso del 1995 inizia la
costruzione della nuova sede in Saint Christophe.
Il 21 Settembre 1995 si trasforma in società per azioni e cambia la ragione sociale in Elettric Center S.p.a . Dal 2
Dicembre 1996 opera nella nuova sede di proprietà in località Grand Chemin n°6 a Saint Christophe. I soci e i
collaboratori hanno acquisito una esperienza ventennale nel settore del materiale elettrico in quanto in gran parte
collaboratori della F.lli Gatti S.p.a . L'azienda è dislocata alle porte di Aosta con ottima accessibilità stradale ed un
ampio parcheggio.
Dispone di un magazzino scorte di 1.200 metri quadri, 600 metri quadri di locali adibiti alla vendita all’ ingrosso e
dettaglio e 100 metri quadri di uffici amministrativi. L'obbiettivo primario è quello di poter dare alla propria
clientela tutti quei servizi che necessitano per poter svolgere la loro professione senza perdite di tempo con una
gestione delle marche più importanti nel settore e una distribuzione capillare sul territorio valdostano.
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SHOWROOM
Light Center è una dinamica realtà nata il 10 novembre 2007 quando l'azienda madre Elettric Center s.p.a. decide di
creare un distaccamento dedicato solo al settore dell'illuminotecnica. Così si realizza uno showroom che, in un
ambiente nuovo ed elegante, offre i migliori marchi di illuminazione, senza dimenticare la decennale esperienza nel
settore elettrico e l'affidabilità dell'azienda da cui deriva.
L'obiettivo del Light Center è quello di non limitarsi al solo servizio di fornitura di prodotti per l'illuminazione, ma di
diventare parte integrante e attiva dei progetti illuminotecnici. Per questo offre al suo interno un servizio di
consulenza tecnica specializzata e gratuita, capace di affiancarsi a privati e professionisti durante la fase creativa e
progettuale. Linee guida in tutti i progetti firmati Light Center sono la consapevolezza che la luce sta diventando
parte integrante dell'architettura e che con la luce non si vuole solo illuminare ma creare ambientazioni in grado di
comunicare e di suscitare emozioni.
Punti centrali dei progetti sono l'attenzione ai temi ambientali e al risparmio energetico tramite la voglia di
sperimentare sempre nuove proposte e nuove sorgenti luminose.
Lo showroom, sito alle porte di Aosta e facilmente raggiungibile, rende possibile alla clientela la visione e la prova
dei prodotti che vengono suggeriti in progetto. In questo modo il cliente finale può rendersi conto e toccare con
mano gli apparecchi che andrà ad inserire nella propria abitazione.
Light Center opera con i migliori marchi presenti sul mercato per realizzare residenze private, negozi, alberghi,
ristoranti, uffici oltre a location museali, chiese e luoghi di rappresentanza.
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