
Sicurezza, innovazione e tecnologia. 

Per informazioni:  348 2731153 (Franco) 

G-System di Franco Grilli 

SISTEMI DI 
ALLARME 
ANTINTRUSIONE 
E ANTIFURTO 

G-System di Franco Grilli  Pensa anche alla tua 
sicurezza.. 
Proteggi la Tua Abitazione, il Tuo Negozio o la Tua 

Attività Commerciale: proteggi le Persone che ci vivono. 

Oggi è semplice installare un sistema di sicurezza che 

faccia al Tuo caso, studiato per le Tue esigenze, tenen-

do conto delle Tue abitudini. 

I componenti sono affidabili e garantiti nel tempo. 

Il personale è affidabile e professionale.  

Il servizio di assistenza tecnica (disponibile tutti i giorni 

dell’anno) Ti garantirà la massima serenità. 

Recupero del 50% della spesa sostenuta con le de-

trazioni fiscali IRPEF, fino al 30/06/2016. Oltre tale 

data si passerà al 36%. 

 

Vuoi saperne di più? Chiamaci!! 

Indirizzo: P.za U.Saba, 5 - 60015 Falconara M.ma (AN) 

Cell. 348 2731153 
Fax 071 9188971 
Email: info@g-system.it 
Sito: www.g-system.it 
Facebook: G-System di Franco Grilli 

Sistemi Elettronici di Sicurezza 

RISPARMI IL 50%  

DELLA SPESA TOTALE SOSTENUTA  

CON LE DETRAZIONI FISCALI! 

Agevolazioni ed incentivi 
statali fino al 50% sui 
sistemi di sicurezza, fino 
al 30 Giugno 2016. 
 

Impianto antifurto da 700,00€ 

Impianto tvcc da 700,00€ 



Per la Tua comodità e per la Tua sicurezza puoi 

decidere di “automatizzare” il Tuo cancello o la 

serranda del garage e al Tuo ritorno tutto sarà 

più accogliente..  

 

Il ns. personale 

tecnico è a Tua 

completa disposi-

zione per Installa-

zione e Manutenzione di Aperture Automatiche 

per Cancelli Scorrevoli e a Battente, Porte Ba-

sculanti, Barriere, Dissuasori per Parcheggi ed 

Aree Private, Controllo Accessi. 

Un sistema antintrusione, installato nella Tua 

abitazione, nel Tuo ufficio o nella Tua attività 

commerciale, Ti protegge da tentativi di intru-

sione non desiderati, da parte di malintenziona-

ti senza scrupoli, capaci di recare danni a cose 

o peggio ancora a Persone.  

Un sistema di allarme ben progettato deve evi-

tare che questo possa succedere.  

Il ns. personale saprà consigliarti al meglio qua-

le tipologia di sistema è maggiormente idoneo 

per la Tua sicurezza.  

Non saranno neces-

sari interventi di 

natura edile e mura-

tura.  

Le spese sostenu-

te per la realizza-

zione di un siste-

ma di sicurezza sono detraibili fiscalmente 

nella misura del 50% (entro il 

30/06/2016). 

Richiedi il Tuo preventivo gratuitamente ora!! 

Sistema Antintrusione 
Un sistema di Videosorveglianza verifica giorno e not-

te dove tu non puoi guardare.  

Viene installato a protezione delle aree da controllare 

ed ha un alto potere deterrente. 

Le immagini riprese dalle telecamere vengono poi 

registrate da un dispositivo di registrazione e ripro-

dotte dal monitor.  

Le immagini archiviate (non alterabili) hanno validità  

comprovante il reato. 

Chiamaci per un appuntamento, per studiare insieme 

il miglior sistema per le tue esigenze. 

 

I sistemi di videosorve-

glianza sono ammissibili a 

fruire delle detrazioni fisca-

li Irpef pari al 50% (fino al 

30/06/2016).  

 

Approfittane ora!! 

G-System di Franco Grilli  

Indirizzo:P.za U.Saba, 5 - 60015 Falconara M.ma (AN) 
 

Cell. 348 2731153 
Fax: 071-9188971 
Email: info@g-system.it 
Sito: http://www.g-system.it 

Impianto Videosorveglianza Automatismi di apertura 

Impianti di Comunicazione, Telefonici, 
Trasmissione Dati, Antincendio, 
Elettrici, Elettronici e Domotica. 


