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Punto di riferimento degli installatori 
in tutta la Lombardia, Sicurtec vende 
all’ingrosso articoli per impianti 
TVCC, antincendio, antintrusione 
e automazione, accuratamente 
selezionati grazie allo stretto rapporto 
di collaborazione con i maggiori 
produttori di sicurezza.

Con sei punti vendita dislocati sul 
territorio, supportiamo i professionisti 
nelle loro esigenze quotidiane fornendo 
tutto il necessario per l’installazione 
degli impianti. Diamo inoltre assistenza 
in ogni fase dell’attività: dalla scelta 
dei materiali per le progettazioni 
complesse fino al supporto pratico in 
cantiere e al collaudo quando richiesto.
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I primi 
distributoridistributori

di sicurezza…

“Nella top 10 degli 
Italian Security Leaders, 

categoria distributori” 
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E molto
di più… 

In Sicurtec trovi anche un’ampia disponibilità a magazzino 

di caverie, batterie, soluzioni per climatizzazione, domotica, 

videocitofonia, illuminazione LED, diffusione sonora, fino 

alle colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Sicurtec è 
molto di più di 

un semplice 
rivenditore:

è un partner per 
crescere insieme.

Il nostro obiettivo è camminare fianco a fianco 

dell’installatore per garantirgli crescita professionale e 

opportunità commerciali.

È questo il nostro impegno quotidiano, che si concretizza 

attraverso una consulenza mirata sui prodotti, l’assistenza 

tecnica in cantiere e una ricca programmazione annuale 

di corsi di formazione.
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Sicurtec,
sempre al fianco 
dell’installatore

30 anni di
esperienza

Assistenza
tecnica
specializzata

nella selezione e distribuzione 
di articoli per la sicurezza ed 
impianti speciali.

help desk e tecnici in cantiere 
per un supporto totale.

Formazione e
aggiornamento 
periodico

Offerte e
promozioni
dedicate

corsi professionali gratuiti, in 
collaborazione con i più impor-
tanti produttori di tecnologia.

dei migliori marchi nazionali e 
internazionali di Security and Fire.

6 punti
vendita in
Lombardia
sedi interconnesse per un servizio 
efficiente e veloce.
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La nostra mission è quella di 
accompagnare il cliente nella sua 

crescita professionale, un obiettivo 
che perseguiamo costantemente 
attraverso tre servizi strategici: 

se
rv

izi
. Selezione e fornitura

Assistenza tecnica
Corsi di formazione
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Sicurtec è distributore ufficiale dei 

marchi più importanti dell’antintrusione 

e TVCC  - Hikvision, Jablotron, Elkron, 

Risco, Venitem -, dell’automazione 

- Came, Comunello e Cce - e della 

rivelazione incendio e gas, come Notifier.

Diamo particolare attenzione anche ai settori non 

strettamente legati alla sicurezza, proponendo le ultime 

novità per la domotica, la sensoristica e il cablaggio 

strutturato. Selezioniamo inoltre la migliore accessoristica, 

a completamento degli impianti.

Selezione e 
fornitura Collaboriamo con le case produttrici, 

condividendo le esigenze degli installatori 

e progettando insieme soluzioni vincenti 

in termini di prezzo, praticità d’uso e 

soddisfazione del cliente. Selezione e distribuzione di articoli di TVCC, antincendio, antintrusione 

e automazione;

Consulenza per installatori su progetti complessi;

Gestione di accessoristica e materiale di completamento.
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Assistenza 
tecnica

Installatori e professionisti trovano in 

Sicurtec un partner affidabile pronto 

a dare tutto il supporto necessario.

Il nostro servizio di assistenza comprende un help desk 

reperibile ogni giorno per via telefonica e un team di tecnici 

ad alta competenza dedicati all’assistenza in cantiere, sia 

per l’avvio di nuovi impianti che per la risoluzione di guasti.

Il servizio tecnico è garantito anche il sabato mattina.

Assistenza telefonica;

Help desk specializzato in videosorveglianza;

Supporto tecnico one-to-one.
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Corsi di 
formazione I nostri Corsi di Formazione in presenza, a tema tecnico 

e commerciale, sono organizzati con la partecipazione 

dei più importanti fornitori e a disposizione esclusiva dei 

nostri clienti. Ogni mese, presso i punti vendita Sicurtec, hai 

inoltre la possibilità di incontrare direttamente i produttori e 

conoscerne le novità grazie alle nostre Giornate al Banco.

Oltre 30 corsi di formazione annuali;

Giornate al Banco Sicurtec con la presenza dei migliori produttori di tecnologia;

Tutti i corsi prevedono il rilascio di attestati o eventuali crediti formativi.

Sicurtec offre un programma di 

formazione continuativa di qualità 

rivolta ad installatori e professionisti. 

Vuoi conoscere i prossimi eventi gratuiti?
Visita il nostro sito o vieni a trovarci!
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Antintrusione
Selezione e fornitura dei più innovativi sistemi di 

allarme per privati, uffici, aziende
e per ogni livello di rischio.

Fornitura e progettazione di impianti 
antincendio Notifier completi

di assistenza e collaudo.

Selezione e distribuzione del catalogo completo 
dei prodotti Hikvision, leader internazionale per la 

videosorveglianza.

Sicurtec è distributore ufficiale dei prodotti Came, 
Cce, Comunello e dei più noti marchi nel settore 

dell’automazione.le
 n
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Automazioni

Tvcc

Antincendio
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Climatizzazione Illuminazione
a LED

Cablaggio
strutturato

Diffusione
sonora

Colonnine di 
ricarica

Chiusure
industriali

DomoticaControllo
accessi
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Bergamo

Sede
Via Zanica, 52
24126 Bergamo
Tel. 035 31 66 00
Fax 035 31 68 69
Email: info@sicurtec.it

Dove ci trovi

Rogno (BG)

Filiali
Via Monte Grappa, 39
24060 Rogno (BG)
Tel. 035 96 78 79
Fax 035 43 40 948
Email: rogno@sicurtec.it

S. M. Siccomario (PV)

Filiali
Via C.A. Dalla Chiesa, 1
27028 San Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382 490430
Fax 0382 490955
Email: sanmartino.pavia@sicurtec.it

Lecco (LC)

Filiali
Corso Carlo Alberto, 108
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 28 85 22
Fax 0341 37 19 29
Email: lecco@sicurtec.it

Treviglio (BG)

Filiali
Via Milano, 32
24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 30 35 53
Fax 0363 59 63 27
Email: treviglio@sicurtec.it

Palazzolo s/O (BS)

Filiali
Via Zanelli, 33
25036 Palazzolo s/O (BS)
Tel. 030 740 29 68
Fax 030 730 20 48
Email: palazzolo@sicurtec.it

Sicurtec ti aspetta a 

Bergamo, Treviglio, 

Palazzolo sull’Oglio, 

Rogno, Lecco e

San Martino Siccomario.
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