SERVIZI OFFERTI
ELECON FORNISCE UN SERVIZIO COMPLETO CHE COMPRENDE:
 Studio preliminare: analisi delle reali esigenze del cliente e realizzazione di un layout di massima
del progetto e relativa proposta economica
 Progettazione: realizzazione da parte dello staff tecnico dei dettagli di progetto
 Costruzione: realizzazione delle componenti elettromeccaniche dell’impianto
 Supporto al committente: per la realizzazione delle opere edili di interfaccia
 Installazione e avviamento: montaggio del sistema ed effettuazione dei test di collaudo
 Manutenzione: interventi di manutenzione periodica e straordinaria e assistenza sulle 24 ore
 Assistenza post vendita: ampliamenti e modifiche

SERVICES PROVIDED
ELECON OFFERS A FULLY EQUIPPED SERVICE WICH INCLUDES FOLLOWING:
 Preliminary project: analysis of the real needs of the client, design of the orientative project
layout, quotation
 Design: engineering and design of the project to be effected by its own technical staff
 Supply: manufacturing of the electro-mechanical components for the systems
 Building: realization of the plant electromechanical components
 Consulting to the Client: for the related building for its parking system
 Installation and set up: assembly of the system, operational tests, hand-over
 Maintenance: ordinary periodical visits, assistance on call within 24 hours
 Post-sale assistance: guaranteed assistance for enlargement, modification and improvements

Elecon Srl
Piazzale Susa, 2 - 20133 Milano IT
Telefono: +39 02 7610120
FAX: +39 02 7386591
E-mail: info@dvelecon.com
www.dvelecon.com

I N N OVAZ I O N E E A F F I D A B I L I TÀ
I N N O V AT I O N A N D R E L I A B I L I T Y

ELECON: INNOVAZIONE E AFFIDABILITÀ NEI PARCHEGGI AUTOMATICI MECCANIZZATI
WHO WE ARE

CHI SIAMO

Elecon è una realtà di spicco nel comparto dei
parcheggi automatici meccanizzati, grazie
al patrimonio di know-how ed esperienza
maturato in oltre 40 anni di attività dai
fondatori dell’azienda e dall’alta
specializzazione e professionalità del proprio
staff tecnico.
Fondata nel 1985, Elecon nasce con l’obiettivo di strutturare e ottimizzare il grande bagaglio di
esperienza nella progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione dei parcheggi
automatici meccanizzati.
L’azienda inizia la propria attività ristrutturando e ammodernando impianti Silopark® già esistenti;
questa grande capacità progettuale, arricchita dall’esperienza sul campo, ha permesso a Elecon di
sviluppare sempre nuove tecnologie, in seguito brevettate.
Queste soluzioni si sono rivelate sempre vincenti, tanto da diventare un riferimento tecnologico nel
mercato dei parcheggi automatici, di cui numerose altre società concorrenti si avvalgono tuttora.
Grazie ai propri sistemi TRANSLIFT e CARLIFT, Elecon è in grado di soddisfare pressochè tutte le
esigenze del cliente e permettere di collocare le auto in spazi prima impensabili. Ad oggi il gruppo
Elecon può vantare il primato della realizzazione di oltre 300 impianti in tutto il mondo, per un totale
di posti auto superiore alle 30.000 unità.

In the field of the mechanical
automatic parking systems, Elecon
boasts its leadership thanks to its
know-how and experience developed by
the founders of the company in over 40
years of activities along with a high
qualified technical staff.
Elecon has been established in 1985
with the aim of optimizing and
organizing its great heritage in design,
development, construction, assembly
and maintenance of the mechanized
automatic parking systems.
The company began its own activity by remodeling and updating existing Silopark®
systems. Elecon capability in conceiving new ideas in design and technical solutions resulting
in the development of new technology patented wordwide. Elecon engineering solutions have
become the technological reference in the field of the automatic parking systems.
Many companies worldwide are taking advantage of Elecon technology. Thanks to its
TRANSLIFT and CARLIFT systems, Elecon is in a position to meet every request to house cars
even in critical areas. Nowadays the Elecon group is proud to announce that more than 300
systems have been installed all over the world and are fully operating and handling more
than 30 thousand vehicles.

PUNTI DI FORZA









Riconosciuta leadership nel settore
Alti standard qualitativi
Know-how e continua innovazione del prodotto
Estrema flessibilità nel soddisfare le esigenze dei clienti
Ridotti costi di manutenzione e assistenza
Elevate performance rispetto agli standard qualitativi del settore
Costante investimento in tecnologia e risorse umane
Consolidate sinergie di gruppo

KEY STRENGTHS








Leadership in the field
High quality standard
Know-how and on-going innovation of the products
Low maintenance costs
Low assistance costs
High technological performances
Endless research in technology and human resources

ELECON: INNOVATION AND RELIABILITY IN AUTOMATIC PARKING SYSTEMS

