
Protezione ad alta sicurezza
per gli edifici residenziali,
del terziario e industriali

Differenziali
tipo si

Differenziali
tipo
per ambienti
estremi

un marchio di



Eliminano
gli sganci
intempestivi
I differenziali super immunizzati si
prevengono lo sgancio intempestivo
che può provocare black-out,
pericoli per le persone
e per gli impianti, garantendo
la disponibilità ininterrotta
della corrente.

In presenza di carichi di tipo
elettronico, e fino a temperature
di –25 C°, i differenziali si eliminano
il rischio di scossa elettrica.

Proteggono
nei casi
più difficili

Differenziali si
la prevenzione del problema ad ogni condizione
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I differenziali Super immunizzati
per ambienti Estremi
sono gli unici sul mercato
che mantengono inalterate
le caratteristiche di sicurezza
in ogni tipo di ambiente estremo
(presenza di cloro, salino, umidità,
gas corrosivi, ecc.).

Assicurano
massima protezione
in ambienti agressivi

Differenziali
la sicurezza comunque ed ovunque
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I differenziali
super immunizzati si
Gli impianti elettrici in bassa tensione sono sempre più spesso sottoposti
a perturbazioni che ne possono pregiudicare il corretto funzionamento.
In particolare sui tradizionali dispositivi differenziali, normalmente efficaci
per assicurare la protezione delle persone contro i rischi dell’elettricità,
questi fenomeni possono avere due spiacevoli effetti:
lo sgancio intempestivo del differenziale con conseguente black-out
e il suo mancato intervento in presenza di un pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose.

                           gli effetti indesiderati
delle perturbazioni sulle reti elettriche aumentando
la sicurezza degli impianti elettrici

Il problema dello sgancio intempestivo
Un fulmine può causare lo sgancio dei differenziali tradizionali,
provocando la sospensione della corrente elettrica anche per diverse ore,
con immaginabili danni economici a frigoriferi, impianti antifurto,
linee produttive, ecc.

I differenziali tipo si evitano il black-out in caso di fulmine, assicurando
la disponibilità della corrente elettrica per tutte le utenze.

Il problema del non intervento a bassa temperatura
Se il differenziale tradizionale è installato all’esterno dell’edificio,
in inverno, potrebbe trovarsi a temperature molto basse, tali da impedire
il suo intervento in caso di guasto, elevando così il rischio di scossa
elettrica o incendi.
Questo problema è anche presente in installazioni quali impianti di risalita,
impianti all’interno di celle frigorifere, ecc.

I differenziali tipo si invece, garantiscono la protezione dalla scossa
elettrica anche se installati in ambienti con temperature fino a –25 °C.

Eliminano

Esempio
di sgancio

intempestivo

Esempio
di non

intervento
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I differenziali Super immunizzati
per ambienti Estremi
L'azione di sostanze corrosive o di agenti inquinanti, tipica in ambienti
estremi quali piscine, porti, campeggi, industrie, può provocare
conseguenze disastrose sui dispositivi differenziali. Questo stato
di pericolo si ripercuote immediatamente  sulla sicurezza delle persone
(rischio di scossa elettrica) e delle cose (rischio di incendio).
In atmosfere corrosive, inquinate o con un elevato grado di umidità
i dispositivi differenziali tradizionali, infatti, possono subire un rapido
deterioramento interno che ne pregiudica il corretto funzionamento.

La nuova gamma       è la soluzione idonea per tutti gli impianti in ambienti
con presenza di cloro ed altri gas corrosivi, in ambienti umidi o salini.

Grazie alla particolare conformazione interna, i differenziali tipo
di Merlin Gerin aggiungono alla capacità del differenziale tipo si
di eliminare i problemi di sgancio intempestivo o mancato intervento,
la garanzia di una resistenza agli ambienti corrosivi senza equivalente
nel mercato (fino a 100 volte la soluzione classica), rispondendo così
alle esigenze di continuità di servizio e di sicurezza più stringenti.

                               massima protezione
nel tempo anche in ambienti aggressivi
Assicurano

Il problema della protezione degli impianti in ambienti estremi
I differenziali tradizionali installati in luoghi con presenza di cloro,
come possono essere gli impianti elettrici di una piscina, rischiano
di non funzionare nel momento del bisogno.

I differenziali tipo       assicurano invece il pieno funzionamento
degli impianti anche in questi ambienti aggressivi.

Esempio di protezione
in ambiente

       con presenza di cloro
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Differenziali tradizionali
Rilevazione + Misura + Intervento
Nel differenziale tradizionale un’interfaccia elettronica standard riceve
un segnale elettrico dal trasformatore di corrente di tipo toroidale
(rilevazione). Quando il segnale elettrico supera la soglia di sicurezza
pre-impostata (misura), l’interfaccia elettronica assicura lo sgancio
del relè (intervento).

Differenziali tipo si
Rilevazione + Misura e Analisi + Intervento
Nei differenziali si l’interfaccia elettronica non si limita a misurare
il segnale ricevuto dal trasformatore di corrente (rilevazione), ma analizza
il segnale (misura e analisi) e lo trasmette al relè per lo sgancio
(intervento), solo in caso di guasto effettivo.

Materiali magnetici innovativi
Il trasformatore di corrente dei differenziali tipo si è costituito da materiali
magnetici innovativi che garantiscono la sicurezza dell’intervento
in presenza di correnti pulsanti unidirezionali e di basse temperature
(fino a –25 °C).

Dalla tecnologia si ...

...ai differenziali tipo
Alle innovative caratteristiche dei differenziali tipo si
Merlin Gerin ha aggiunto nei differenziali tipo
una doppia barriera protettiva che si oppone
agli agenti esterni.
Uno speciale rivestimento di protezione contro la corrosione
sulle parti attive del relè di sgancio.
Gli organi interni del differenziale sono ricoperti con un deposito
di carbonio amorfo (DLC Diamant Like Carbone), conosciuto
per il suo carattere di inalterabilità nel tempo (utilizzato ad esempio
per la fabbricazione di attrezzi di precisione, protesi mediche, ecc.).
Questo rivestimento conferisce un'alta resistenza alla corrosione
di tutte le parti metalliche del differenziale.

Una guarnizione che rende stagno l’involucro contenente
il relè di sgancio.
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Principali applicazioni
differenziali tipo si
Fine dei black-out
per i carichi prioritari
Per preservare le utenze elettriche prioritarie
(frigorifero, congelatore, personal computer,
ecc.) dagli sganci intempestivi dovuti ai fulmini
è consigliabile adottare la seguente
configurazione:
- limitatore di sovratensione per proteggere
le utenze sensibili contro le sovratensioni
- dispositivo differenziale tipo si selettivo
a monte, per assicurare una selettività
differenziale totale
- dispositivo differenziale 30 mA tipo si installato
a protezione delle utenze prioritarie.

Stop ai problemi
con i carichi informatici
I filtri in ingresso ai carichi informatici generano
delle correnti di dispersione permanenti a 50 Hz
dell’ordine di 0,5 – 1,5 mA per apparecchio.
Maggiore è il numero di utenze, maggiore
è la dispersione totale.
Se la dispersione totale raggiunge il 30%
della I∇n del differenziale una piccola
perturbazione (può bastare l’accensione
di un PC) può provocare lo sgancio
intempestivo dei differenziali tradizionali.

Grazie alle esclusive caratteristiche
prestazionali, in presenza di correnti transitorie,
la gamma si permette l’installazione
di un maggior numero di apparecchi a valle
dello stesso dispositivo differenziale,
escludendo il rischio di sganci intempestivi.

Interruttore magnetotermico
con blocco Vigi tipo si 300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore 
magnetotermico

SPD

Interruttori 
magnetotermici
circuiti prioritari

Frigorifero,
congelatore, PC

Interruttori 
magnetotermici
circuiti non prioritari

Lavatrice,
lavastoviglie, ecc.

Interruttore 
differenziale
ID tipo si
da 30 mA

Interruttore 
differenziale
ID tradizionale
da 30 mA

Interruttore 
magnetotermico
con blocco Vigi
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore 
differenziale
ID tradizionale
da 30 mA

Interruttore 
magnetotermico

Interruttore 
magnetotermico
con blocco Vigi tipo si 
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttori 
magnetotermici

Massimo 2 postazioni
di lavoro

Fino a 5 postazioni
di lavoro

Interruttore 
differenziale
ID tipo si
da 30 mA
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Principali applicazioni
differenziali tipo si

Luce e sicurezza
sempre presenti

Massimo 20 reattori elettronici Fino a 50 reattori elettronici

Interruttore 
magnetotermico
con blocco Vigi tipo si
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore 
differenziale
ID tipo si
da 30 mA

Interruttori 
magnetotermici

Interruttore 
magnetotermico
con blocco Vigi
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore 
differenziale
ID tradizionale
da 30 mA

Interruttori 
magnetotermici

I differenziali si sono concepiti per evitare
i mancati interventi e gli sganci intempestivi
in presenza delle perturbazioni causate
dai reattori elettronici: correnti di dispersione
pulsanti unidirezionali, correnti ad alta frequenza
e correnti di spunto all’accensione
e allo spegnimento.
Grazie al loro comportamento in presenza
di perturbazioni, con i differenziali tipo si
il numero di reattori elettronici a valle
dello stesso dispositivo differenziale aumenta
considerevolmente così come la sicurezza
e la disponibilità di corrente.

Interruttore 
differenziale
ID tradizionale

Interruttore 
magnetotermico

Ventilazione

Interruttore 
magnetotermico
con blocco Vigi tipo si
300/1000 mA
selettivo [S]

Interruttore 
differenziale
ID tipo si

Interruttore 
di protezione 
motore

Avviatori progressivi
per motori asincroni

Illuminazione

Altistart

10 e lode nelle applicazioni
più difficili
I soft starter dei motori, così come i variatori
d’intensità luminosa, sono apparecchi utilizzatori
che possono generare correnti ad alte
frequenze verso terra o trasmesse in rete.
Tali correnti possono essere responsabili
di sganci intempestivi anche quando il loro
valore efficace è debole; infatti spesso gli effetti
indotti da più utilizzatori si sommano andando
a pregiudicare il corretto funzionamento
dei differenziali tradizionali.
Inoltre questi utilizzatori possono dare origine
a correnti di dispersione pulsantI unidirezionali
con conseguente rischio per le cose
e le persone.
In questi casi sicurezza e continuità
di servizio sono garantite dall'utilizzo
dei differenziali tipo si.
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La quantità 
o la natura 
delle sostanze 
corrosive 
o inquinanti 
non è 
significativa

La presenza 
di agenti 
corrosivi 
o inquinanti 
di origine 
atmosferica 
è significativa

Utilizzo 
o produzione 
saltuaria 
o accidentale 
di sostanze 
corrosive 
o inquinanti

Azione 
permanente 
di sostanze 
corrosive 
o inquinanti 
in quantità 
significativa

Luoghi in cui 
la presenza 
di sostanze 
corrosive 
o prodotti 
chimici 
inquinanti 
è costante

Luoghi in cui 
le sostanze 
corrosive 
o eventuali 
prodotti chimici 
inquinanti 
possono entrare 
accidentalmente 
in contatto con le 
apparecchiature 
elettriche

Impianti 
nelle vicinanze 
del mare 
o di zone 
industriali 
con elevato 
inquinamento 
atmosferico

Locali tecnici delle piscine

Edifici vicini ad industrie 
chimiche o a cementifici

Porti commerciali

Campeggi  

Laboratori

Ospedali

Stazioni di servizio 

Autofficine  

Impianti di depurazione 
delle acque

Industrie chimiche

Industrie agricole 
o agroalimentari

Differenziale 
classe A tipo

Differenziale 
standard in classe 
AC o A. 
Se in presenza 
di perturbazioni 
prevedere 
un differenziale 
classe A tipo si

Tutti gli ambienti lontani 
da sostanze corrosive 
o inquinanti

Caratteristiche
dell'ambiente Applicazione tipica Esempio Differenziale

da utilizzare

Differenziale 
classe A tipo

Differenziale 
classe A tipo

Quando scegliere
i differenziali tipo

Manutenzione minima e sicurezza
ovunque con la nuova offerta
di differenziali        di Merlin Gerin
A seconda delle caratteristiche dell’ambiente
di installazione, e quindi della quantità o natura
delle sostanze inquinanti presenti, è necessario
stabilire se adottare o meno i differenziali
della nuova offerta Merlin Gerin tipo      .
Nella tabella seguente sono riportati
alcuni ambienti estremi nei quali è consigliabile
utilizzare i differenziali      .

9Con l'inasprimento delle caratteristiche dell'ambiente si raccomanda di adottare centralini o quadri a grado IP crescente.
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ID C40
CEI EN 61008-1

ID
CEI EN 61008-1

Gamma
Norma di riferimento

classe e tipo A tipo si A tipo si e
corrente nominale [A] In 25 40 25 40 63 80 100

tensione di impiego massima [V] Ue 2P 230 230 230 230 230
4P 400 400 400 400 400

tensione di isolamento [V] Ui 440 440 500 500 500 500 500

tensione nominale di tenuta Uimp modo 6 6 4 4 4 4 4
ad impulso [kV] differenziale

modo comune 6 6 5 5 5 5 5

frequenza di impiego nominale [Hz] 50 50 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

potere di chiusura e interruzione I∆m 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2500
differenziale nominale [A]

corrente condizionale nominale di I∆c 50 30 20 20 20 10 10
corto-circuito differenziale [kA] fusibile fusibile fusibile fusibile fusibile fusibile fusibile

gG 25A gG 40A gG 80A gG 80A gG 80A gG 100A gG 100A

tenuta alle correnti impulsive [kA] istantanei 3 3 3 3 3 3 3
Onda di corrente 8/20 µs selettivi [S], regolabili I/S 5 5 5 5 5

e I/S/R

numero di poli 2P 2P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 4P 4P

Sensibilità (I∆n) a 50Hz [mA] istantanei 30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

300

selettivi [S] 300 ■ ■ ■ ■ ■ ■

500 ■ ■ ■ ■

1000

regolabili I/S 300÷1000

I/S/R 300÷3000

tensione minima di funzionamento 189 189 176 176 176 176 176
del tasto di prova a 50Hz [V]

tempo totale di sgancio a 2 I∆n [ms] istantanei ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150

selettivi [S] 60-200 60-200 60-200 60-200 60-200

regolabili I

regolabili S

regolabili R

regolazioni possibili versione
sensibilità [mA]

ritardo [ms]

preallarme

compatibilità con ausiliari elettrici OFS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OF, SD, OF+OF/SD ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OF+OF, OF+SD, OF+SD/OF
MN, MNs, MX+OF, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MNx, MSU
SDV, MXV
TL C40, CT C40

collegamento utensile cacciavite Pozidriv nr.2 o a lama piatta ≤ 6mm
Pozidriv nr.2 o a
lama piatta
≤ 6mm

coppia di serraggio [Nm] 2 3,5

dimensione rigido max.16 max.50

cavo [mm2] flessibile max.16 max.35
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Vigi C40
CEI EN 61009-1
App. G

Vigi C60
CEI EN 61009-1
App. G

Vigi C120
CEI EN 61009-1
App. G

Vigi NG125
CEI EN 60947-2
App. B

A tipo si A tipo si e A tipo si e A tipo si e
25 40 25 63 120 63 125

230 230 230 230 230 230 230

400 400 415 415 415 415 440/500 415 440/500

440 440 500 500 500 690 690 690 690
6 6 6 6 6 8 8 8 8

50 50 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Icn Icn Icn Icn Icn Icn Icn Icn Icn
dell’interruttore dell'interruttore dell'interruttore dell'interruttore dell'interruttore dell'interruttore dell'interruttore dell'interruttore dell'interruttore
associato associato associato associato associato associato associato associato associato

3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5

1P+N 3P+N 2P 3P 4P 2P 3P 4P 2P 3P 4P 2P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

189 189 176 176 176 178 224 178 224

≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150

60-200 60-200 60-200 60-200 60-200 60-200 60-200

≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150

60-200 60-200 60-200 60-200

≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500

I/S/R I/S/R I/S I/S/R I/S/R

300 300 300 300 300

500 500 500 500 500

1000 1000 1000 1000 1000

3000 3000 3000 3000

0 0 0 0 0

60 60 60 60 60

150 150 150 150

10-50% I∆n 10-50% I∆n

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

cacciavite Pozidriv nr.2 o a lama cacciavite cacciavite Pozidriv nr.2 chiave esagonale (Allen) da 4
Pozidriv nr.2 o piatta da 6,5mm Pozidriv nr.2 o a lama piatta da 6,5mm
a lama piatta o a lama piatta
≤ 6mm da 6,5mm

2 2 (25A); 3,5 (63A) 3,5 3,5 6

max.16 max.25 (25A); max.35 (63A) 1-50 1-50 16-70

max.16 max.16 (25A); max.25 (63A) 1,5-35 1,5-35 10-50



tipo largh. in tensione In sens. cod.
passi [V] [A] [mA]

di 9 mm 50 Hz

2P 4 230 25 30 19418

40 30 19420

300 [S] 19423

Interruttori differenziali puri ID classe A tipo si
tipo largh. in tensione In sens. cod.

passi [V] [A] [mA]
di 9 mm 50 Hz

2P 4 230 25 30 23523

40 30 23524

63 30 23525

300 [S] 23363

500 [S] 23375

4P 8 400 25 30 23526

40 30 23529

300 [S] 23387

500 [S] 23405

63 30 23530

300 [S] 23392

500 [S] 23407

80 300 [S] 23394

500 [S] 23409

100 300 [S] 23342

Blocchi differenziali Vigi C40 classe A tipo si
tipo largh. in tensione In sens. cod.

passi [V] [A] [mA]
di 9 mm 50 Hz

1P+N

Uscita a valle 2 230 ≤ 25 30 19460

≤ 40 30 19464

Uscita a monte 2 230 ≤ 25 30 19490

≤ 40 30 19494

300 [S] 19499

3P+N

Uscita a valle 4 230/400 ≤ 25 30 19462

≤ 40 30 19466

Uscita a monte 6 230/400 ≤ 25 30 19492

≤ 40 30 19496

300 [S] 19500

N

T

N

N

N

N

T

N

N

N

NN

T

NN

NN

T

NN

Interruttori differenziali puri ID C40 classe A tipo si
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tipo largh. in tensione In sens. cod.
passi [V] [A] [mA]

di 9 mm 50 Hz

2P 3 230/415 ≤ 25 30 26747

4 230/415 ≤ 63 30 26774

300 [S] 26779

1000 [S] 26806

3P 6 230/415 ≤ 25 30 26751

7 230/415 ≤ 63 30 26789

300 [S] 26794

1000 [S] 26807

4P 6 230/415 ≤ 25 30 26756

7 230/415 ≤ 63 30 26799

300 [S] 26804

1000 [S] 26808

Blocchi differenziali Vigi C120 classe A tipo si
tipo largh. in tensione In sens. cod.

passi [V] [A] [mA]
di 9 mm 50 Hz

2P 7 230/415 ≤ 125 30 18591

300 [S] 18556

1000 [S] 18557

3P 10 230/415 ≤ 125 30 18594

300 [S] 18558

1000 [S] 18559

4P 10 230/415 ≤ 125 30 18597

300 [S] 18560

1000 [S] 18561

2 4

T
1 3

2 4

T
1 3 5 7

6 8

2 4

T
1 3 5

6

Blocchi differenziali Vigi C60 classe A tipo si
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Blocchi differenziali Vigi NG125 classe A tipo si
tipo largh. in tensione In sens. cod.

passi [V] [A] [mA]
di 9 mm 50 Hz

2P 5 230/415 ≤ 63 30 19010

300 19012

300 [S] 19030

1000 [S] 19031

3P 9 230/415 ≤ 63 30 19013

300 19014

300 [S] 19032

1000 [S] 19033

11 230/415 ≤ 63 300÷3000 19036

I/S/R 19053 (*)

80÷125 300÷1000 I/S 19044

300÷3000 19047

I/S/R 19055 (*)

4P 9 230/415 ≤ 63 30 19015

300 19016

300 [S] 19034

1000 [S] 19035

11 230/415 ≤ 63 300÷3000 19037

I/S/R 19054 (*)

80÷125 30 19041

300 19042

300÷1000 I/S 19046

300÷3000 19049

I/S/R 19056 (*)(*)
 Tensione di impiego 440/500 V, senza funzione di preallarme

2 4

T
1 3

2 4

T
1 3 5

6

2 4

T
1 3 5 7

6 8
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tipo largh. in tensione In sens. cod.
passi [V] [A] [mA]

di 9 mm 50 Hz

2P 4 230 25 30 23300

40 30 23307

300 [S] 23314

63 30 23352

300 [S] 23355

4P 8 230/400 25 30 23377

40 30 23379

300 [S] 23398

63 30 23383

300 [S] 23401

Blocchi  differenziali Vigi C120 classe A tipo
tipo largh. in tensione In sens. cod.

passi [V] [A] [mA]
di 9 mm 50 Hz

3P 10 230/415 ≤ 125 30 18676

300 18677

4P 10 230/415 ≤ 125 30 18602

300 18678

300 [S] 18600

1000 [S] 18601

Blocchi differenziali Vigi C60 classe A tipo
tipo largh. in tensione In sens. cod.

passi [V] [A] [mA]
di 9 mm 50 Hz

2P 3 230/415 ≤ 25 30 26700

4 230/415 ≤ 63 30 26702

300 [S] 26706

3P 6 230/415 ≤ 25 30 26719 (*)

7 ≤ 63 30 26721

4P 6 230/415 ≤ 25 30 26703

7 ≤ 63 30 26705

300 [S] 26707 (*)

1000 [S] 26708 (*)(*)
 Disponibilità Giugno 2005

2 4

T
1 3 5 7

6 8

2 4

T
1 3 5

6

Interruttori differenziali puri ID classe A tipo
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In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali,
le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni
del presente documento si potranno ritenere
impegnative solo dopo conferma da par te di
Schneider Electric.

1-0105-25B

20041 AGRATE (MI) Italia
Tel. 0396558111
Fax 0396558508
www.schneiderelectric.it

L’organizzazione commerciale Schneider Electric

Direzione Commerciale Italia Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Sirio 1
Viale Colleoni, 7 - 20041 AGRATE BRIANZA (MI)
Tel. 0396558111 - Fax  0396056900

Aree Sedi Uffici

Area 1 Via Orbetello, 140 C.so della Libertà, 71/A  - 14053 CANELLI (AT)
- Piemonte 10148 TORINO Tel. 0141821311 - Fax 0141834596
(escluse Novara e Verbania) Tel. 0112281211
- Valle d’Aosta Fax 0112281311 - 0112281385 Via Val Lerone, 9 - 16011 ARENZANO (GE)
- Liguria Tel. 01091307 211 - Fax 01091307 225
- Sardegna

Area 2 Centro Direzionale Colleoni Via Umberto 1°, 103/5 - 20020 LAINATE (MI)
- Milano, Varese, Como Palazzo Sirio 1 Tel. 0396572111 - Fax 0396558005
- Lecco, Sondrio, Novara Viale Colleoni, 7
- Verbania, Pavia, Lodi 20041 AGRATE BRIANZA (MI)

Tel. 0396572111
Fax 0396558005

Area 3 Centro Direzionale Colleoni Crystal Palace
- Bergamo, Brescia, Mantova Palazzo Sirio 1 Via Cefalonia, 70 - 25124 BRESCIA
- Cremona, Piacenza Viale Colleoni, 7 Tel. 0396572111 - Fax 0396558005

20041 AGRATE BRIANZA (MI)
Tel. 0396572111
Fax 0396558005

Area 4 Centro Direzionale Padova 1
- Veneto Via Savelli, 120
- Friuli Venezia Giulia 35100 PADOVA
- Trentino Alto Adige Tel. 0498062811

Fax 0498062850

Area 5 Viale Palmiro Togliatti, 25 Via Gagarin, 208 - 61100 PESARO
- Emilia Romagna 40135 BOLOGNA Tel 0721425411 - Fax 0721425425
(esclusa Piacenza) Tel. 0516163511
- Marche Fax 0516163530

Area 6 Via Pratese, 167
- Toscana 50145 FIRENZE
- Umbria Tel. 0553026711

Fax 0553026725

Area 7 Via Silvio D’Amico, 40 S.S. 98 Km 79,400 - 70026 MODUGNO (BA)
- Lazio 00145 ROMA Tel. 0805326154 - Fax 0805324701
- Abruzzo Tel. 06549251
- Molise Fax 065411863 - 065401479
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Area 8 SP Circumvallazione Esterna di Napoli Via Martiri di Cefalonia, 6 - 95123 CATANIA
- Calabria 80020 CASAVATORE (NA) Tel. 0957581411 - Fax 0957581425
- Campania Tel. 0817360611 - 0817360601
- Sicilia Fax 0817360625 - 0817360630
- Basilicata (solo Potenza)

Schneider Electric S.p.A.

LEES CAB 221 AI
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