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La  POLI S.n.c. nasce nel 1986 e ha come obiettivo principale la fornitura 
di servizi quali la progettazione, realizzazione e manutenzione 
nell’impiantistica generale, sia a livello industriale che civile, nel settore 
della climatizzazione, antincendio, curando l’esecuzione delle opere dalla 
progettazione al collaudo finale. 
La ns. azienda, dispone di una rilevante struttura operativa, con sede dotata 
di attrezzature specifiche e di moderni mezzi di trasporto, si avvale di 
elevate risorse tecnico-strumentali e occupa un organico medio di 10 unità 
altamente specializzate che le consente di ottenere risultati di produzione 
superiori alla media delle dirette concorrenti, con quotazioni competitive 
ed opera su tutta la provincia ed oltre. 
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente 
l’affidabilità e la correttezza nello svolgere la nostra attività. 
La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia 
che consentono di ottenere nello stesso tempo impianti sicuri e funzionali. 
Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed 
esperienza in tema normativo, garantendo i più elevati standard di qualità 
richiesti nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione 
implementandoli con Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti. 
Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità 
garantendo affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi. 

I nostri obiettivi. 
L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la 
creazione fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. 
Al centro del nostro impegno è il cliente che deve: 

- Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a 
ogni esigenza. 
- Essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro dalla 
progettazione alla costruzione  al montaggio. 
- Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori 
materiali reperibili sul mercato. 
- Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di 

Poli snc Via borgo ai fossi 9e Scandicci Fi tel e fax 0557221544 
Email polisnc1@virgilio.it



Poli snc impianti elettrici civili e industriali 

impianti antintrusione, antincendio, automazioni 

impianti d' antenna Tv Sat condizionamento 
ascensori e motacarichi

!   
una messa in opera a regola d’arte da parte di personale qualificato ed 
aggiornato su tutte le casistiche del prodotto. 

SETTORI OPERATIVI. 
LA Poli S.n.c. è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di servizi 
con la massima cura, tecnologia e alta qualità. 
Ecco alcuni degli impianti e servizi offerti: 
- Impianti elettrici in ambito civile. 
- Impianti elettrici in ambito industriale. 
- Impianti antintrusione. 
- Impianti antincendio. 
- Impianti di videosorveglianza (TVCC) . 
- Controllo accessi. 
- Impianti automazione porte e cancelli (con rilascio certificazione). 
- Impianti telefonici e trasmissione dati. 
- Impianti trattamento aria e ventilazione 
- Impianti di riscaldamento e condizionamento. 
- Impianti di sollevamento come ascensori e montacarichi. 

Elenco delle principali e più significative 
lavorazioni eseguite 
IMPIANTI INDUSTRIALI: 

Società di trasporti SAVINO DEL BENE:  
- Realizzazione impianto elettrico all’interno di tutti gli uffici direzionali e 
magazzini sia interni che esterni 
- cabina di trasformazione MT/bt; 
- impianto di terra; 
- sistema di illuminazione; 
- rete dati per uffici; 
- quadri elettrici. 
- UPS per alimentazione di continuità e sicurezza. 
- Gruppi elettrogeni. 

Aeroporto di Peretola: 
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Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza illuminazione aeroporto 
con la società CGT. 

Catena dei negozi MEDIA WORLD: 
- Realizzazione impianto elettrico all’interno di tutti gli uffici direzionali e 
magazzini sia interni che esterni del negozio di Firenze. 
- cabina di trasformazione MT/bt; 
- impianto di terra; 
- sistema di illuminazione con blindolux; 
- quadri elettrici. 
- UPS per alimentazione di continuità e sicurezza. 
- Gruppi elettrogeni. 

La manutenzione dei negozi della toscana MEDIA WORLD/ SATURN. 

Valentino S.p.a. sede di Scandicci 
- Realizzazione impianto elettrico all’interno di tutti gli uffici direzionali e 
magazzini sia interni che esterni del negozio di Firenze. 
- cabina di trasformazione MT/bt; 
- Impianti trasmissione dati 
- impianti allarme e rilevazione incendi 
- impianto di terra; 
- UPS per alimentazione di continuità e sicurezza. 

COLZI S.r.l. : 
- Realizzazione di impianto di allarme  
- Automazione cancello dell’ azienda 
- Impianto di condizionamento. 
- Manutenzione degli impianti elettrici 

Inoltre la POLI S.n.c. ha acquisito negli anni clienti di ogni genere e 
grandezza, sia di società che privata. 
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