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la dalla progettazione 
alla realizzazione 

Crescita, 
valore, 

convinzione:

alto contenuto professionale 
uniti a… 
impegno, 

esperienza, 
razionalizzazione

La C&C System srl opera da anni nel campo 
della progettazione, fornitura ed installazione di 
sistemi a supporto dei clienti. 
La nostra struttura gestisce la tecnologia e re-
alizza gli impianti elettrici e tecnologici ad alto 
contenuto professionale grazie all’impegno 
costante ed all’esperienza anche internazionale 
sviluppata dai suoi tecnici.

il mercato propone cercando di razionalizzare 
le istallazioni mantenendo come obiettivo prin-
cipale del progetto le esigenze del cliente inte-
grandole con la gestione delle normative e della 
sicurezza.

La crescita che ci ha visti pro-
tagonisti in questi anni ed il tar-
get di clienti che ci pregiamo di 
servire sono il sigillo che testimo-

imprenditoriale. 
La nostra realtà nasce dalla con-
vinzione di due imprenditori di po-
ter offrire ai propri clienti un servi-
zio completo dalla progettazione 
alla realizzazione degli impianti alla 
gestione del post vendita.
I due soci fondatori arrivano alla costi-
tuzione della società  con esperienze 
decennali nel settore dell’impiantistica 
elettrica decidendo di unirsi per dare 
vita alla C&C System, una realtà che cer-
ca  importanti risultati commerciali par-
tendo dalla razionalità del proprio know 
how tecnico.az
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L’orgoglio 
di essere 

parte, 
partecipe, 

protagonisti…
A Vostra disposizione!

pnostri

impianti
elettrici
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automazione
industriale
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speciali



impianti
automazione

 

impianti
climatizzazione

cablaggio
strutturato
e telefonia
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m Competenza, 
attenzione, 

gestione.

Consulenza tecnica,
assistenza 

e manutenzione 
in tempi rapidi.

Il nostro obiettivo 
coincide 

con le Vostre esigenze. 
Noi… 

come Vostro 
“referente unico”.

è la Vostra 
Vision…

nostra

Il nostro obiettivo principale 
è la fornitura di servizi quali la 
progettazione, realizzazione e 
manutenzione nell’impiantistica 
elettrica in generale e nella car-
penteria metallica leggera.
Il nostro personale specializza-
to Vi potrà offrire in tempi rapidi, 
consulenza tecnica, progettazione, 
assistenza pre-post vendita e ma-
nutenzione di soluzioni e prodotti 
all’avanguardia garantendoVi così 
impianti sicuri e funzionali.
Alla competenza professionale si ag-
giunge un’adeguata conoscenza ed 
esperienza in tema normativo, garan-
tendo i più elevati standard di qualità 
nel rispetto delle normative vigenti.
Per implementare il servizio ai nostri clien-

meccanica interna allestita per affrontare il 
tema della chiusure a 360° grazie a perso-
nale di pluriennale esperienza ed altamen-

Siamo a Vostra disposizione per fornirVi compe-
tenze specializzate tecniche e progettuali attra-
verso un servizio sempre attento e puntuale col 
costante obbiettivo di soddisfare le Vostre neces-
sità tramite personale specializzato con assisten-
za 24h su 24.
Pertanto la C&C System srl si propone per diven-
tare “referente unico” per la gestione dei proble-

Il risultato è un’azienda che interviene con 
-

tà di tutti i suoi prodotti e di tutti i suoi servizi. 
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zi “Il valore di un’idea 
sta nel metterla in pratica”

Personale specializzato,

supporto ai clienti. Thomas Alva Edison
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Impianti elettrici
• Impianti di distribuzione civili e industriali, domotici e tradizionali 
• Impianti Citofonici e Video • Cabine di trasformazione MT-BT
• Impianti di illuminazione per interni e esterni 

Impianti di sicurezza
• Impianti d’allarme • Sistemi di video sorveglianza
• Impianti di rilevazione fumi

Impianti Automazione industriale
• Impianti bordo macchina • Impianti di controllo numerico
• Programmazione PLC • Programmazione Inverter
Varie
• Impianti di climatizzazione • Impianti di apertura automatica
• Impianti di controllo accessi • Impianti telefonici
• Realizzazione si sistemi informatici • Sistemi di parcheggio completi

• Diffusione sonora EVAC

laboratorio interno,



• Albini & Pitigliani spa
• Alpi Servizio Moda srl
• 

Brandini spa
• 

Conad del Tirreno• 

Logistica e Commerciale srl

• Cree Europe
• i La soddisfazione 

di averVi 
qui…
Voi…

come loro

lie
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c Grazie!

Se possiamo 
esserVi utili

Grazie!
A chi 

ha avuto 

Grazie!
Se potremo forgiarci 
del Vostro nome

Grazie!
A chi 
ha apprezzato 
il nostro lavoro

 
• 

BRB Amministrazioni

• 
Maxitalia Service• 

Società Agricola Romiti e Giusti ss

• 

Toscana Fair

• Per Dormire 
• 

Dentaform

• 

Meoni e Bartoletti spa

• 

Bartolini BRT

Salumificio Ghelli spa


