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La NEONCIENNE S.a.S.  

realizza: 

 insegne pubblicitarie  

 cassonetti luminosi monofacciali o bifacciali 

 cassonetti con fronte in telo vinilico 

 pannelli in dogato  

 totem luminosi da esterno, totem da interno  

 scritte a lettere scatolate per interni ed esterni 
 lettere in ottone 

 lettere e cassonetti in acciaio  

 illuminazione a led, illuminazione al neon 

 scritte in massello  

 scritte in pellicola prespaziata per vetrine  

 grandi impianti su tetto con struttura portante  

 insegne a filo neon  

 segnaletica interna e di sicurezza 

 targhe fuori porta  

 espositori  

 stampa su teli vinilici, stampa su forex  
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Tra i nostri servizi: 

realizzazione e presentazione delle Autorizzazioni agli Enti 

locali:  

 Pratiche Comunali  

 D.I.A. 

 Pratiche ANAS - Autostrade  

 Pratiche Provinciali  

 Pratiche Beni Ambientali 

 

Certificazioni 

Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola 

dell’arte 

(art. 7, comma 1, del D.M. 22.01.2008 n.37 

 

Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola 

dell’arte (per l’impianto luminoso) 

(allegato II di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 

2008, n. 37) 
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Progetti redatti da Tecnico abilitato con relative 

certificazioni inerenti a: 

- calcoli strutturali 
- stabilità dell’impianto  

- spinta del vento  

 

 

 

La nostra sede è a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) in 

Vicolo Saragat, 7. 

 

Contattateci pure, per avere l’opportunità di conoscere le 

nostre quotazioni. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

 

                  Paola Negri 

      Responsabile Commerciale 

                 NEONCIENNE  

Tel. 02 90428831 – cell. 338 1157766 


