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Trilite

Ambito civile –
industriale - terziario

Settore pubblico - privato Impianti normali e speciali

La Trilite Costruzioni Generali S.r.l. 

Nasce come azienda di punta nel settore degli Impianti Tecnologici. 

Nel tempo ha maturato esperienze importantissime nel settore lavori pubblici.

Abilitazione all’installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1 del 

decreto n° 37/2008, per le lettere A-B-C-D-E-G.

- IMPIANTI ELETTRICI

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali e di 

apparecchiature per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, sia normali che 

speciali.

- IMPIANTI SICUREZZA E TELECONTROLLO

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di telecontrollo (telefonia, trasmissione dati, 

impianti di telesegnalazione, di telecontrollo, etc.) e dei sistemi di sicurezza (rivelazione incendio, 

antintrusione).

- IMPIANTI TERMO-IDRICI

Realizzazione di impianti meccanici e di climatizzazione (antincendio, idricosanitari, di 

condizionamento e ventilazione).



IMPIANTI ELETTRICI
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti 

elettrici civili e industriali e di apparecchiature per la 

produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia:

 Apparecchiature di media e bassa tensione, quadri normalizzati di M/B tensione

 Cabine primaria di trasformazione AT/MT

 Cabine primarie di trasformazione in media tensione

 Armadi di commutazione e di distribuzione dell’energia

 Gruppi Elettrogeni per generazione continua, fissa e insonorizzata

 Quadri di rifasamento fisso e automatico

 Sistemi statici di continuità in corrente alternata (UPS)

 Sistemi fotovoltaici

 Impianti illuminazione per interni ed esterni tradizionali e a led

 Sistemi di illuminazione industriale e di urbanizzazione

 Impianti di distribuzione elettrica civile/industriale

 Impianti di terra e scariche atmosferiche

 Sistemi di automazione civile/industriale (domotica e building automation)



IMPIANTI DI SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e telecontrollo

 Sistemi di telesorveglianza e circuiti TVCC

 Impianti antintrusione tradizionali e via radio e/o Wireless

 Impianti di rilevazione incendi

 Impianti di spegnimento in Aerosol

 Sistemi di diffusione sonora per evacuazione EVAC

 Controllo accessi

 Progettazione, installazione e manutenzione di impianti speciali 
TLC:
Impianti telefonici

 Cablaggio strutturato e IP

 Reti in fibra ottica



IMPIANTI MECCANICI E CLIMATIZZAZIONE
Realizzazione di impianti meccanici e di climatizzazione

 Impianti idrico sanitari

 Impianti di climatizzazione a portata di refrigerante variabile VRV, impianto di 
condizionamento

 Impianti antincendio (centrali antincendio monoblocco, riserve idriche, gruppi 
di pressurizzazione, idranti UNI45/70

 Impianti di “SOLAR COOLING” con pannelli solari ad alta efficienza e gruppi 
ad assorbimento

 Impianti di insonorizzazione per locali tecnici e centrali tecnologiche

 Manutenzione impianti meccanici e di climatizzazione

 Impianti antincendio

 Centrali termiche

 Centrali frigorifere

 Impianti di distribuzione dei fluidi e di climatizzazione ambiente

 Unità di trattamento aria

 Gruppi frigoriferi

 Torri evaporative

 Sistemi VRF/VRV



Impianti tecnologici
IMPIANTI  FOTOVOLTAICI

forte di un’esperienza pluriennale nel settore impiantistico, di un’efficiente rete 

logistica e commerciale nel settore fotovoltaico, la trilite offre al cliente studi di 
fattibilità, fornitura ed installazione, di impianti di piccole e grandi potenze connessi a 
rete o impianti stand-alone non connessi a rete. l’installazione e la manutenzione 
vengono effettuate dal personale interno. per i nostri impianti impieghiamo solo 
materiali di prima qualità e pannelli fotovoltaici ad alta efficienza garantiti e certificati 
secondo i più alti standard europei.
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 ASSISTENZA AL CLIENTE

La TRILITE S.r.l. assiste il cliente fin dal momento della nascita dell’impianto; con preventivi e consigli mirati 

al raggiungimento della completa soddisfazione indicando quali sono le procedure più opportune e 

scegliendo i materiali migliori.

 ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI

Non solo realizzazioni ex-novo, ma anche interventi indirizzati nel porre in sicurezza impianti esistenti o 

adeguarli alle normative vigenti. Per avere un impianto sempre efficiente bisogna programmare controlli 

con puntualità e precisione effettuando manutenzioni che eviteranno guasti e malfunzionamenti futuri. 

 GESTIONE GLOBALE DELL’IMPIANTO

La continua innovazione tecnologica ha permesso di sviluppare sistemi per la gestione completa di un 

impianto permettendo di notificare in tempo reale “lo stato di salute” dell’impianto potendo così 

intervenire con rapidità in caso di necessità. 

 ENERGIE RINNOVABILI

La TRILITE S.r.l. punta con decisione sulla realizzazione di impianti fotovoltaici sfruttando così una fonte 

inesauribile di energia pulita:  l’energia solare. La tecnologia fotovoltaica rappresenta una concreta 

possibilità per contribuire attivamente alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e a far diminuire i 

costi d’acquisto dell’energia elettrica fino ad eliminarli. 



Principali Clienti

Principali Partners



CONTATTI

Sede Legale: Via D. Carafa, 34/A - 80124-Napoli (Na)

Sede Operativa: C.so Appio, 68, Ch.tro Annunziata, 7 - 81043 - Capua (CE)

Tel./Fax: 0823-621198 
P.IVA: 07654540637 – REA: NA-645201

E-mail aziendali: 

 info@trilite.it

 ufficiogare@trilite.it

 ufficiotecnico@trilite.it

 P.E.C.                trilitecostruzionisrl@pec.it

Sito web:  www.trilite.it 

Riferimento Aziendale: Dott. Danilo Angarella - Tel. 3389543013 
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