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endless transformation



Fondata in un piccolo laboratorio, ora compete sulla scena globale. 

Orgogliosa dell'esperienza, della competenza e dell’impegno di lavoratori 

professionisti, Trafo Elettro investe ogni giorno per migliorare il servizio 

al cliente, la qualità dei prodotti e la riduzione dell’impatto ambientale.
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DAL 1969,
TRANSFORMANDO 
IL MONDO



ENERGIA
SENZA CONFINI
30 000 unità installate in più di 90 paesi fanno di Trafo Elettro un 

marchio consolidato e riconosciuto in tutto il mondo. Questo obiettivo 

è stato raggiunto grazie a una forte relazione commerciale in grado 

di offrire un servizio completo con risposte chiare e comprensive e 

soluzioni rapide per ogni quesito tecnico o commerciale.
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ENERGIA
PER I BISOGNI
DI OGNI GIORNO
L’energia è parte della vita, specialmente in quei luoghi in cui è di vitale 

importanza evitare interruzioni. 

Molti trasformatori Trafo Elettro sono utilizzati in edifici pubblici come il 

Palazzo Reale a Milano (IT), Palmerston Hospital (AUS), Isala Hospital 

(NL), Havelock City Clubhouse (LK), Centaurus Hotel (PK), Vakkaru Resort 

(ML) ed il padiglione del Nepal durante Expo Milano 2015.
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ENERGIA PER 
IL MOVIMENTO
Le persone viaggiano puntuali ogni giorno grazie ai 

trasformatori Trafo Elettro. Molti trasformatori sono stati 

installati all’interno di aeroporti come Schiphol Airport 

(NL), Astana (KZ) e Tocumen (PA). Metropolitane come 

Lima (PE) e ferrovie come Gaziantep (TR), Caracas (VE), 

Milano, Adria e Linea ad alta velocità Torino-Napoli in Italia.
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Progettati per essere installati nelle aree più critiche. 

Molte società hanno scelto Trafo Elettro come un partner affidabile 

e sicuro, come miniere in Cile, cartiere in Italia, piattaforme 

petrolifere nel Mare del Nord, fabbriche per trattamento di olio in 

Russia, vari impianti di desalinizzazione in Qatar, Davis Station in 

Antartide, cementifici in Sri Lanka e nella Costa d’Avorio.

ENERGIA PER 
CONDIZIONI 
ESTREME
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AZIONI PULITE 
ENERGIA PULITA 
ARIA PULITA
Trafo Elettro è sempre stata guidata dalla volontà di trovare soluzioni 

per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di CO². I 

suoi trasformatori sono stati applicati in molti impianti geotermici in 

Kenya, impianti solari in Italia, Europa, Sud Africa, Australia, America 

ed impianti idroelettrici in Sud America, Europa e Africa.
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IDEE CHE 
INCONTRANO 
LA TECNOLOGIA
La flessibilità del team Trafo Elettro dà la possibilità di 

trasformare le idee in realtà. Un eccellente rapporto 

qualità/prezzo è il punto di forza del brand. 

Trafo Elettro non vuole essere un semplice buon fornitore, 

ma un partner sicuro ed affidabile. Il motto dell’azienda 

è Disponibilità, che si traduce in reattività ed abilità di 

personalizzazione prodotto. 

Lo standard qualità ISO 9001 e di gestione ambientale 

ISO 14001 ottimizzano i processi interni.
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TRASFORMATORI
IN RESINA
Trafo Elettro è stata una dei primi produttori di trasformatori in 

resina nel 1983. Questo prodotto è stato testato presso i laboratori 

CESI per la conformità con classe ambientale E3, classe climatica 

C2, classe di comportamento al fuoco F1, come prescritto dalle 

norme IEC. 

Con oltre 20 000 unità installate in tutto il mondo, i trasformatori 

in resina sono apprezzati per la loro caratteristica di essere 

autoestinguenti in caso di incendio.

Gamma fino a 30MVA e classe di isolamento fino a 52kV, BIL 250kV.
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TRASFORMATORI
IN OLIO
Sono particolarmente apprezzati per le installazioni esterne, 

Trafo Elettro conta più di 10 000 trasformatori in olio installati in 

tutto il mondo. Sono personalizzati per soddisfare le esigenze del 

cliente e possono essere progettati con prodotti eco-compatibili. 

I trasformatori in olio sono disponibili sia nella versione con 

conservatore o tipo ermetico a riempimento integrale. 

Gamma fino a 50MVA e classe di isolamento fino a 145kV, BIL 650kV.
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Con ricerche ed innovazioni, Trafo Elettro ha sviluppato un nuovo 

prodotto: il trasformatore amorfo. Più di 500 unità installate, fra olio e 

resina, dimostrano che questo prodotto è un’interessante alternativa 

per quelle società che prestano particolare attenzione ai costi 

dell’energia elettrica e alle emissioni di CO². 

Gamma fino a 5MVA e classe di isolamento fino a 52kV, BIL 250kV.
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TRASFORMATORI
AMORFI



· Trasformatori a secco     

· Trasformatori da forno

· Reattori (in olio o a secco)    

· Trasformatori per Convertitori (6-12-18-24 Pulse)

· Autotrasformatori     

· Trasformatori per eccitatrici

· Trasformatori formatori di neutro   

· Trasformatori per raddrizzatori

UNITÀ
SPECIALI
L’esperienza del team Trafo Elettro e la migliore tecnologia usata in ogni 

trasformatore permettono di offrire una vasta gamma di unità speciali.
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TRAFO ELETTRO S.R.L.

PLANT 1 (Headquarters): Via Ponte Poscola, 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

PLANT 2: Via Galileo Galilei 5, 36071 Tezze di Arzignano (VI) - Italy

VAT IT02649250244 | REA 264605/VI | Fully Paid-up Share Capital € 500.000,00

info@trafoelettro.com | www.trafoelettro.com



www.trafoelettro.com


