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35 ANNI DI SICUREZZA
Da anni operiamo con successo a Verona e in tutta Italia, con privati e
aziende, per trovare soluzioni adatte a soddisfare esigenze complesse
per la protezione delle risorse personali e della collettività.
Al centro dell’attività di CAT ci sono la sicurezza e la garanzia di salvaguardia
di persone e beni, raggiunta grazie ad una costante attenzione al cliente,
che viene seguito dal momento iniziale della consulenza e progettazione,
sino all’installazione e manutenzione.
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LA PREVENZIONE È LA
MIGLIOR PROTEZIONE
Mai come in questi ultimi anni è importante
non farsi trovare impreparati in fatto di
sicurezza, in casa o al lavoro. Sempre più
persone scelgono di proteggere i loro beni
e i loro affetti con le moderne tecnologie
antifurto, rispondendo ad un’esigenza
sempre maggiore di sentirsi sicuri in una
realtà che è in continuo movimento e
aggiornamento, purtroppo anche quando
si tratta di pericoli e criminalità.
Il nostro obiettivo è aiutare a trovare una
soluzione a tutte le esigenze, per un
ambiente sicuro e sereno.

SISTEMA ALLARME ANTIFURTO/ANTIINTRUSIONE INTERNO ED ESTERNO
IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO/GAS
SISTEMI TELEVISIVI DI CONTROLLO E
VIDEOREGISTRAZIONE ANALOGICI HD-HD/IP
SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE E
SUPERVISIONE DEGLI ALLARMI
SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI/PRESENZE,
VERIFICA/MONITORAGGIO TARGHE
SISTEMI NEBBIOGENI PER PRIVATI E AZIENDE

PERCHÈ SCEGLIERE
CAT SISTEMI DI
SICUREZZA

Garantiamo a privati e aziende concrete soluzioni per la sicurezza,
con avanzati impianti di allarme, sviluppando progetti sulla base di
un’analisi completa del contesto, per formulare un livello di difesa
e protezione personalizzata conforme alle esigenze. Perché il
nostro lavoro è farci garanti della tranquillità.

SU MISURA PER I PRIVATI
Offriamo soluzioni su misura per rendere più sicure le abitazioni.
Il sistema di allarme, sviluppato a livello perimetrale esterno e
volumetrico interno, è gestibile in autonomia, sia garantendo
l’incolumità di persone e beni, sempre. Perché al centro dei nostri
progetti c’è la piena sicurezza.

SOLUZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E
ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO
Aziende, enti pubblici e attività ad alto rischio richiedono una
protezione specifica, efficiente e sempre aggiornata. CAT studia
la soluzione ideale e specifica per ogni tipo di struttura, dai sistemi
anti-incendio, agli impianti anti-intrusione, video-sorveglianza, e
controllo accessi, per un investimento solido e duraturo.
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CONSULENZA
GRATUITA

ANALISI DEL RISCHIO
PROGETTAZIONE

ASSISTENZA TECNICA
IN LOCO E DA REMOTO

MANUTENZIONE
PERIODICA

MONITORAGGIO IN
LOCO E REMOTO

SERVIZI
Solidità e serietà, unite ad una grande passione per quello che
facciamo. Sono questi i nostri punti di forza.
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di offrire impianti
estremamente efficienti, concepiti sulle esigenze del presente e
del futuro; perché il nostro obiettivo è garantire la tranquillità e la
certezza che le persone e i loro beni siano al sicuro.
CAT adotta un metodo di lavoro che garantisce efficienza ed
efficacia del servizio offerto: dal sopralluogo alla progettazione,
dallo studio di diverse soluzioni alla posa in opera, selezione di
personale qualificato e ineccepibile, secondo la filosofia aziendale
e alla nostra professionalità.

CAT S.R.L. Via Garibaldi, 5 / int. 6
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel 045.545663 - Fax 045.8750271
www.catsistemisicurezza.it

