
il ponte più solido
tra uomo ed energia



Un’azienda al servizio delle aziende
Evitiamo le soluzioni standard.
Crediamo in un cambio di visione  potente,
dove ogni sistema realizzato è fatto per servire,
facilitare e rendere più semplice il vostro lavoro.

Un sito aggiornatissimo
Investiamo nella comunicazione nei Social
e nel nostro sito sempre aggiornato,
grazie anche al BLOG.



Valori aziendali
Unendo l’esperienza alla formazione,
vi offriamo un servizio coerente con i tempi attuali,
proiettato al futuro e al miglioramento.

Il tutto si completa con l’onestà
che mettiamo in campo da sempre
e al valore della parola data.



GESTIONE PERSONALIZZATA DEI PROGETTI

Investiamo nel valore ecologico
Il riciclo è una delle azioni più importanti per ridurre
il consumo di risorse. Oltre che importante
dal punto di vista ecologico, il sistema risulta
anche economicamente vantaggioso. 

Ogni intervento per rendere più efficienti le varie fasi
del processo di raccolta, stoccaggio, trasporto
e trasformazione è quindi non solo opportuno,
ma assolutamente raccomandabile.



La forma da cui tutto ha inizio, che con il fulmine 
diventa simbolo della potenza e dell’energia,
ma anche del ponte che i quadri elettrici 
rappresentano fra l’uomo e l’energia.

La curva gialla

Rappresenta le lavorazioni meccaniche e,
con l’ingranaggio, comunica anche la sinergia
fra tutti i comparti, perché il meccanismo
possa funzionare al meglio.

La curva grigia



Si completa con il simbolo di una foglia e definisce 
l’impegno di ZD verso la sostenibilità
e la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta.

La curva verde

Con il simbolo del cuore, definisce l’impegno ZD 
nel sociale, con progetti a sostegno delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie, anche attraverso 
l’inserimento lavorativo.

La curva rossa



L’azzurro è un colore giovane e comunica l’impegno 
di ZD nell’offrire sia soluzioni di stage e tirocinio
in collaborazione con gli istituti scolastici,
che le offerte di lavoro aperte in azienda

La curva azzurra

Perché dare vita ad un supereroe aziendale?
L’intento è quello di comunicare in modo figurativo
e con maggior enfasi il nostro profilo aziendale:
dal know-how al rigoroso sistema di lavoro,
dalla dinamicità ed elasticità di approccio con il cliente,
alla gestione e rispetto delle date di consegna.

Amperyo®
Il supereroe che rappresenta
l’azienda ZD.



scopri le nostre curve
entra nel QR

ZD di Ziggiotto Davide s.r.l. Unipersonale
Via del Progresso, 25/27 | 36054 Montebello Vic. (VI)

T +39 0444 440 520
www.zdquadrielettrici.it

PARTNER AZIENDE  |  LAVORA CON NOI
T +39 0444 440 999

COLLABORA CON NOI  |  INVIA CV
info@zdquadrielettrici.it
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