
 Soluzioni 
per la SICUREZZA 

ed il COMFORT 
del tuo TETTO



LA NOSTRA AZIENDA
Cescar di Spione Nicola e Franco, azienda 
d’eccellenza nata nel 1990, con sede in 
Torino, si è affermata nel settore della 
prevenzione contro le cadute dall’alto 
soprattutto nell’ultimo decennio. 
Oggi l’azienda opera nel settore con 
solidità, occupandosi di consulenza, 
progettazione, installazione e collaudo di 
sistemi anticaduta.

I nostri tecnici intervengono con professio-
nalità ed accuratezza, provvedendo alla 

cura dei minimi dettagli del progetto. 
L’attività si sviluppa nel sopralluogo 

accurato degli spazi, con la va-
lutazione dei rischi, la redazione 

dell’offerta per l’installazione e la re-
alizzazione di soluzioni personalizzate in 

grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia 
residenziale e industriale.

La nostra forza, oltre alla qualità degli impianti, 
l’accuratezza del servizio e la professionalità dello 

staff, è la costante innovazione a cui puntiamo quo-
tidianamente per offrire solo il meglio ai nostri clienti, 

con soluzioni su misura per ogni tipologia di esigenza.

I NOSTRI SERVIZI

Il servizio si completa con ispezione programmata 
degli impianti come da norma tecnica 11560, 
con la manutenzione dei DPI anticaduta come 
da normativa di riferimento, con l’addestra-
mento specifico dei lavoratori come pre-
scritto all’art. 77 comma 4 e 5 dal D. Lgs 
81/08 e alla formazione del personale tecni-
co in collaborazione con le aziende produttrici.



L’offerta è rivolta ai proprietari di immobi-
li, agli amministratori di condominio, ai 

responsabili della sicurezza degli sta-
bilimenti ed è gestita con la formula 

“chiavi in mano” integrata da 
servizi di pre e post vendita che 

completano la proposta.
Si tratta di un servizio ampiamen-

te collaudato con oltre 900 impianti 
installati nella sola provincia di Torino 

presso il Politecnico di Torino, l’ospedale 
CTO, Palazzo Galileo Ferraris, la cupola del 

Santuario di San Pancrazio, il Museo del Risorgi-
mento, INRIM, Palazzo Gramsci, Polo del Novecen-

to, ATC Torino e in molti stabilimenti industriali quali 
Saint Gobain, Sait Abrasivi, centro commerciale Settimo 

Cielo, MEC SPA, MEGADINE, DS SMITH.

INSTALLATORI VELUX
Inoltre, ci occupiamo della realizzazione di nuo-
vi accessi o di sostituzioni dei lucernari. 
Da anni riconosciuti tra gli installatori 
professionali VELUX, offriamo un ser-
vizio a 360° con la consulenza, per 
una scelta appropriata della finestra 
e degli accessori, l’installazione con la 
garanzia per farti godere in piena tranquillità il 
comfort della tua mansarda!



Per sistemi anticaduta e linee vita contatta Nicola Spione:

Per installazioni VELUX contatta Franco Spione:

Tel. e Fax 0112914858
Cell. 338 7727443

franco.spione@fastwebnet.it

Via E. Bongiovanni
9/A - Torino Cell. 335 5443373 info@lineavitacescar.it


