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Videocontrollo

Antincendio

Protezione esterna

Antintrusione

Domotica



Rapidità d’intervento; qualità della vasta gamma di offerta, sistemi modulari a costi 
ragionevoli,reperibilità 24/24 - 365 giorni l’anno; centro di teleassistenza, telecontrollo, 
personale specializzato altamente qualificato e motivato: queste le caratteristiche su cui si 

basa la nostra metodologia di lavoro.

Efficienza

Fedeltà
In un mercato affollato di installatori improvvisati, Winner è il partner ideale per chi cerca 
un fornitore leader nel settore che offra: affidabilità, flessibilità, specializzazione, efficienza e  
fedeltà. Lo staff Winner lavora per rendere speciali e unici i propri sistemi. 

Il centro di ricerca e sviluppo crea hardware con varie soluzioni, software con contenuti e caratteri-
stiche esclusive che rendono i nostri clienti unici al mondo.

Winner Antifurti lavora da sempre su progetti unici atti ad individuare 
le soluzioni più idonee ad ogni esigenza di sicurezza, con l’ausilio di 
nuove tecnologie e tecnici altamente professionali e motivati. 
Questo ci fa conoscere come un’azienda dal passato pieno di primati, 
proiettata al futuro alla ricerca di nuovi traguardi.

5 motivazioni che rendono 
un sistema di sicurezza Winner 

veramente unico

Specializzazione
Impianti perimetrali esterni, con e senza fili per segnalare il prima possibile le intrusioni.
Impianti interni completamente gestibili da remoto.
Apparati di ripresa costituiti da telecamere a colori ad alta definizione per una precisa 

identificazione del soggetto ripreso.
Sistemi antirapina in esclusiva dal 1979.
Antincendio. Anche il fuoco può causare danni incalcolabili.
Domotica per risparmiare e gestire facilmente la sicurezza migliorando la qualità della vita.

Flessibilità
I nostri progetti utilizzano componenti a marchio che non nascondono la loro identità. 
Un’approfondita conoscenza tecnica trae, dalle loro mutevoli caratteristiche, la soluzione 
più idonea alle necessità della clientela. L’utilizzo dei sistemi di sicurezza Winner viene 

facilitato dalla creazione di menù intuitivi. 
Le partnership con i maggiori produttori di componenti è garanzia di qualità e certezza che si 
lavori nel pieno rispetto delle normative. 

Con l’esecuzione di lavori d’eccellenza, negli oltre 30 anni di attività, Winner si è conquista-
ta una solida reputazione di qualità generando fiducia da parte degli utilizzatori, superando 
gli standard della migliore concorrenza. La nostra clientela è soddisfatta perchè abbiamo 

sempre individuato i bisogni non deludendo mai le aspettative, garantendo la presenza nel tempo.

Affidabilità

»Anticipare gli eventi

»Inquadrare 
 le situazioni

»Disorientare i malviventi

»Trasmettere i fatti

»Intervenire 
 con successo



Vimercate    
Sede Operativa e Commerciale

Arcore   
Sede Amministrativa

CENTRALINO E SERVIZIO CLIENTI
Tel. 039 6084498 / 039 614155
Numeri sempre attivi, 24 ore su 24, per contatti, 
informazioni, appuntamenti.
info@antifurtiwinner.it

SEDE OPERATIVA E COMMERCIALE  
Vimercate (MB)   Viale Risorgimento 32
Tel. 039 6084498 - Fax 039 6082781 
Resp. commerciale: Ezio Burgio Cell. 335 5301013
Resp. tecnico: Domenico Giorgio
Assistenza tecnica 24/24 
Cell. 337 275426 - 338 1030219 - 339 8240019 

SEDE AMMINISTRATIVA
Arcore (MB)   Via Filippo Corridoni 2
Telefono 039 614155 - Fax 039 6180146

CENTRO DIMOSTRATIVO DOMOTICO
Bonate Sopra (BG)    Via San Lorenzo 13
Tel. 039 6084498  Fax 039 6082781
Ing. Emanuele Bonati Cell. 340 3122992

Industrie, aziende pubbliche e private, 
ospedali, musei, centri commerciali, 
negozi, studi professionali, abitazioni 
private, appartamenti.

Bonate Sopra  
Centro Dimostrativo

Domotico

»Settori d’intervento

www.antifurtiwinner.it


