
Sede Operativa: Via della Cisa 2 – Fonte Nuova – Rm
Segreteria: 06-86.80.22.33 -- 06-90.99.71.75 – crear@crear.it
www.crear.it
Per accesso alla cartella condivisa dropbox inviare mail a guest@crear.it

Aziende rappresentate

ETA
Armadi in alluminio e acciaio
Canalizzazione cavi
Casse in acciaio

G-IRON
Sistemi di schermatura 
elettromagnetica per cabine, 
risonanze magnetiche nucleari

VARTA
Batterie, ricaricabili, litio, 
caricabatterie, torce e accessori 
nel mondo della telefonia

ITALIANA CORRUGATI
Cavidotti, pozzetti, tubazioni, 
sistemi drenanti

NAICON GROUP
Gruppi di continuità, UPS, 
Sistemi di climatizzazione 

TELEDATA
Rivelazione fumi
Anti intrusione
Controllo accessi, tvcc

PM PLASTIC
Corrugati, corrugati preinfilati, 
tubi in PVC, corrugati e tubi privi 
di alogeni

WIELAND
Morsettiere su guida DIN, sensori 
e relè di sicurezza, alimentatori, 
distribuzione su cavo piatto

SCAME
Quadri da cantiere, sistemi 
interbloccati, atex, sistemi di 
ricarica veicoli elettrici

PHOEBUS - TOA
Diffusione sonora
Sistemi EVAC
Sistemi interfonici

ZOTUP
Scaricatori di sovratensione per 
impianti MT/BT , fotovoltaico, 
segnali e mobilità elettrica

mailto:crear@crear.it
http://www.crear.it
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Sell in – Sell out
Sell in
Sell out
Tec. comm Scame
Tec. comm Zotup

Ing. Avitabile Enrico
Avitabile Roberto
D’Arpino Marco
Angiolini Fabio
Marinoni Davide

335-72.49.344
335-72.49.342
366-73.31.646
335-15.37.498
345-69.34.254

enrico.avitabile@crear.it
avitabile@crear.it
marco@crear.it
fabioangiolini@scame.com
davide.marinoni@zotup.com

SETTORE INDUSTRIALE SETTORE RESIDENZIALE SICUREZZA MOBILITA’ ELETTRICA

ETA:
• Armadi in alluminio e 

acciaio
• Canalizzazione cavi
• Casse in acciaio

SCAME:
• Prese interbloccate
• Quadri da cantiere
• Prodotti Atex
• Spine e prese per uso 

industriale
• Accessori plastici

WIELAND:
• Morsetti su guida DIN
• Sistemi di sicurezza per 

automazioni
• Connettori industriali
• Alimentatori e switch
• Soluzioni per installazioni 

degli edifici a innesto rapido

ZOTUP:
• Scaricatori di sovratensione

SCAME:
• Colonnine per veicoli elettrici
• Wall box per uso domestico
• Sistemi di pagamento remoto
• Colonnine per porti e marine
• Aree di sosta per camper
• Colonnine spegnimento 

incendi

WIELAND:
• Sistema decentralizzato per la 

distribuzione flessibile di 
energia elettrica

ZOTUP:
• Scaricatori di sovratensione

G-IRON:
• Schermature 

elettromagnetiche
• Canalizzazioni metalliche 

schermanti

PHOEBUS - TOA:
• Sistemi EVAC
• Diffusione sonora
• Sistemi interfonici

TELEDATA:
• Rivelazione incendi
• Anti intrusione
• Controllo accessi / varchi
• TVCC

ITALIANA CORRUGATI:
• Cavidotti e pozzetti

NAICON GROUP:
• Gruppi di continuità
• Sistemi di climatizzazione

PM PLASTIC :
• Corrugato
• Corrugato preinfilato
• Tubi rigidi halogen free

VARTA :
• Batterie consumer
• Accessori
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