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DA SEMPRE,
AL TUO FIANCO.

I NOSTRI 
PUNTI DI FORZA

L’AZIENDA

FIDUCIA GARANZIA 
DI QUALITÀ

Protezione è anche fiducia. 
La stessa che cerchiamo 
di trasmettere nel rapporto 
che costruiamo con ciascun cliente.
Per questo non offriamo solo prodotti 
di alta qualità ma rafforziamo 
il nostro servizio dando anche utili 
consigli, elaborati grazie a un dialogo 
sempre aperto con chi usufruisce 
e conosce il frutto del nostro lavoro.
Siamo un gruppo di professionisti 
appassionati, versatili e pronti 
a rispondere ad ogni esigenza.
Lavoriamo in modo aperto 
e trasparente per poter diventare 
la tua certezza.

IMMEDIATEZZA SPONTANEITÀ



01 | VENDITA CON SUPPORTO TECNICO.
02 | MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO.
03 | DISTRIBUTORI AUTOMATICI DPI.

AREE DI ATTIVITÀ

SICURI 
DEL SUPPORTO 
CHE OFFRIAMO.

Ogni servizio è studiato 
e calibrato sulle necessità 
che emergono ogni giorno.
Ci impegnamo a offrire il massimo 
e a migliorarci continuamente, 
per poter essere sempre sicuri 
della tua sicurezza.



VENDITA CON 
SUPPORTO TECNICO

Un’ampia selezione di prodotti venduti sempre insieme a un ottimo 
supporto tecnico, garantito da anni di esperienza nel mondo della sicurezza.

Offriamo una vasta gamma di dispositivi e strumenti di protezione
accompagnati sempre da un supporto di valore.
Grazie al confronto continuo con tutti i protagonisti del mondo 
della sicurezza, abbiamo conseguito nel tempo un insieme 
di conoscenze che lasciamo con piacere al tuo servizio per restarti 
affianco dall’acquisto all’utilizzo. Svolgendo anche assistenza tecnica 
su tutti quei dispositivi su cui è prevista una manutenzione periodica 
o straordinaria. 
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MANUTENZIONE DEI 
SISTEMI ANTINCENDIO

Un software garantisce la puntualità dell’esecuzione, il nostro team 
di tecnici garantisce il miglior risultato.

Tutti gli investimenti in sicurezza sostenuti per salvaguardare vite, 
strutture e beni rischiano di rivelarsi inutili se non sono seguiti 
da un’efficiente servizio per la salvaguardia degli impianti.
Per questo ci preoccupiamo che gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria su attrezzature ed impianti antincendio vengano tutti 
gestiti autonomamente ed automaticamente attraverso la stipula 
di un contratto di assistenza con un software che garantisce 
la puntualità nell’esecuzione e la memoria dei dati per ogni singolo 
cliente. Semplifichiamo il lavoro del nostro staff, attrezzato 
per ogni esigenza e pronto a concludere, con le elevate capacità 
acquisite, ogni intervento direttamente presso la sede del cliente, 
nel pieno rispetto delle normative tecniche.
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DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DPI

Una scelta del prodotto semplificata, una gestione intuitiva e una soluzione 
sempre a portata di mano.

Il servizio di distributori automatici DPI permette di avere i prodotti
sempre disponibili 24h nella tua azienda, di migliorarne il consumo 
e di rimediare alla preoccupazione del riassortimento.
È un servizio facile ed intuitivo che assicura protezione immediata
selezionando il dispositivo necessario con un semplice tocco. 
Rende più fluida la distribuzione e permette di ridurre gli sprechi. 

03



I NOSTRI 
MARCHI

DPI ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

RILEVATORI DI 
GAS PORTATILI

SEGNALETICA 
DI SICUREZZA

DISPOSITIVI
ANTINCENDIO

PROTEZIONE 
AMBIENTALE

PRONTO SOCCORSO
E INFERMERIA

UN’AMPIA SCELTA.

PRODOTTI



SICURA S.R.L. Unipersonale 
Via dell’Artigianato, 6 - 48022 Lugo (RA)

+39 0545 900674
www.sicura-lugo.com


