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Evoluzione nella tecnica

Relettra opera nel settore del commercio di materiale elettrico per l’installazione 
civile ed industriale da oltre 30 anni. 

Grazie ai prestigiosi marchi trattati, siamo in grado di assicurare un assortimen-
to prodotti completo ed un’assistenza eccellente. 
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Materiale installazione civile-industriale

I nostri marchi

Evoluzione nella tecnica

Per essere ancora più vicina alle esigenze della clientela Relettra ha da poco 
inaugurato una nuova sede a Mendrisio, dove la professionalità del personale 
sposa l’ampia disponibilità di prodotti in pronta consegna. 
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I nostri marchi

Facciamo luce su nuove soluzioni

Mai come oggi lo sviluppo tecnologico impone un costante aggiornamento dei 
prodotti e servizi offerti. Relettra propone un’ampia gamma di soluzioni per l’il-
luminazione di interni e di esterni, per arredare la vostra casa, il giardino o il 
Vostro locale. 

Il nostro personale è in grado di offrire ad architetti, installatori e privati una 
consulenza tecnica specifica, nonchè una scrupolosa assistenza per capire la 
soluzione migliore e rispondere ad ogni specifica esigenza. 

Materiale per illuminazione
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Materiale per l’automazione

I nostri marchi

Il controllo è potere

Sono la conoscenza approfondita di tutti i prodotti presenti sul mercato, l’espe-
rienza e l’aggiornamento continuo, che permettono a Relettra di porsi come 
punto di riferimento nella rivendita di materiale per l’automazione industriale sul 
territorio in cui opera. 

I nostri magazzini sono in grado di gestire più di 10.000 articoli, assicurando un 
approvvigionamento costante e puntuale. Offriamo ai nostri clienti una gamma 
di prodotti completa ed innovativa nel panorama commerciale esistente.
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I nostri partner

Relettra Elettroforniture SA
desidera ringraziare i seguenti partner commerciali 
per la gentile e preziosa partecipazione alla realizzazione 
di questo company profile.
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