Servizi Tecnici e Tecnologici Scarl

ti offre le

FORNITURE

TRANSENNE STRADALI

RECINZIONI DA CANTIERE

SEGNALETICA

Transenna stradale per delineare e/o
definire il transito sia veicolare che
pedonale, in acciaio zincato con banda
rifrangente.
Disponibile in varie misure.
Disponibile la cassa per facilitare il
trasporto.

Sistema per diversi utilizzi come:
manifestazioni sportive, manifestazioni
pubbliche, cantieri, fiere, esposizioni,
parcheggi.
Ideale per la canalizzazione del traffico sia
viario che pedonale.

Cartelli
a
disposizione
per
ogni
segnalazione stradale quale: lavori in
corso, divieto di sosta, limiti di velocità,
pericoli e divieti generici.
Di tipo portatile.

SEMAFORI A COPPIA LED

MACCHINA TRACCIALINEE

Utile ogni volta che necessiti un’organica
e sicura gestione del traffico veicolare.
Composta da due cartelli mobili che grazie
al loro modesto peso e minimo ingombro
risultano di facile trasporto.
La nuova tecnologia a basso consumo
energetico consente alle batterie tempi di
utilizzo superiori.

-Realizzazione segnaletica orizzontale
-Realizzazione linee per manti erbosi
-Realizzazione linee per vialetti
-Realizzazione linee per parcheggi interni ed
esterni
-Realizzazione linee per pavimenti industriali
-Realizzazione segnaletica all’interno di
capannoni
-Tutta la segnaletica orizzontale è eseguita in
vari colori come previsto dalla legge

Questi sono solo alcuni dei nostri prodotti.
Pe r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i n o n e s i t a r e a c o n t a t t a r c i .

C O N TAT T I
REFERENTE ZONA PISTOIA - Nicola Magazzini - 329 2805145
REFERENTE ZONA PRATO - Fabiano Bindi - 338 9774630

REFERENTE ZONA FIRENZE - Mirko Scala - 393 9070642

www.sett.it

info@sett.it

Nicola Magazzini - nicolamagazzini@sett.it
Fabiano Bindi - fabianobindi@sett.it
Mirko Scala - mirkoscala@sett.it

@sett.servizitecnicitecnologici

CHI SIAMO

Se.T.T. Servizi Tecnici e Tecnologici scarl, è una cooperativa di servizi con sede
a Quarrata (PT) che opera in Toscana e prevalentemente nelle province di
Pistoia, Prato e Firenze e in questi ultimi anche nelle restanti provincie. Nasce
nel 2006 dalle idee di ragazzi giovani e dalle esigenze di offrire risposte
tecniche veloci ed efficaci alle richieste di intervento da parte di privati, sia
cittadini che aziende, e da enti pubblici.
La nostra cooperativa è strutturata principalmente con personale locale,
con disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ogni zona ha un referente
che effettua sopralluoghi, redige preventivi, incontra i clienti e propone le
soluzioni migliori ai problemi sottoposti.
La scelta di optare su personale locale nasce dall’esigenza di avere persone
che conoscono il territorio, le problematiche e le criticità delle zone dove
interveniamo, mentre la scelta della massima disponibilità deriva dalla voglia
di essere sempre presente, per eseguire il lavoro nel minor tempo possibile,
soddisfacendo al massimo le esigenze del cliente che si trova di fronte ad un
problema o necessità.
Il personale impiegato è formato per ciascun settore con riconoscimento
ottenuto tramite specifiche certificazioni; i lavori vengono svolti seguendo le
norme vigenti sia in materia di sicurezza che in materia operativa.
In questi ultimi anni Se.T.T. scarl ha formato ed informato il proprio staff su
linee vita provvisorie per lavori in completa sicurezza così da poter operare in
quota, senza l’impiego di ponteggi riducendo quindi i costi (principalmente
su tetti di vecchia e nuova generazione per sostituzione di embrici, coppi,
manutenzione tetti, pulizia canne fumarie e pulizie canali pluviali.)
Cerchiamo sempre di migliorare i nostri servizi dotandoci di nuove piattaforme
aeree, con operatori certificati e formati, e molti altri macchinari (come camion
con gru, macchina traccialinee, generatori elettrici, trincia, trabattello).
SE.T.T. scarl è inoltre iscritta su Consip, Start, SIGEME e CEV per fornire alle
PP.AA. migliori servizi.
Controllate il nostro sito internet www.sett.it e seguiteci su facebook per trovare
foto e informazioni dei lavori e della attrezzature.
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DOVE CI TROVIAMO

Via Bologna , 84 - 51039 Quarrata (PT)

SE.T.T. scarl è iscritta su Consip, Start, SIGEME e CEV per fornire alle PP.AA. migliori servizi.

