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“Le competenze tecnologiche sono
fondamentali e la competitività delle
imprese dipende dalla capacità di gestire
e promuovere l’innovazione.
Abbiamo fatto importanti investimenti
nel campo della ricerca e dell’innovazione
perché crediamo fortemente che gli
investimenti fatti ci aiutino a competere
in modo qualitativamente migliore
nei mercati globali senza però perdere
la capacità di essere “made in Italy”
ovvero la nostra identità.

È per questo che abbiamo accettato
la sfida proposta dal piano Industry 4.0,
perché ci permette di accompagnare
il “made in italy” nel futuro coniugando
la capacità innovativa e creativa
dell’imprenditoria italiana con
l’esperienza decennale nel settore.
Innovare significa evolversi migliorando
e trasformando le potenzialità esistenti
del prodotto.
Innovare è il giusto mix di propensione
al rischio e visione strategica.”

Giancarlo Sassi
General Manager
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Identità aziendale

Ntek è specializzata
in prodotti e servizi
per la misurazione
ed il controllo del
rumore e delle
vibrazioni da esso
derivati, in tutti
i campi applicativi
dell’acustica.

L’azienda si è evoluta progettando,
sviluppando e producendo soluzioni
che coniugano la semplicità, la facilità di
utilizzo e la trasportabilità con la qualità
dei prodotti.
In Ntek il nostro obiettivo è fornire un
servizio qualificato, puntuale nei tempi
e completo nelle soluzioni per dare ai
clienti la possibilità di concentrarsi sul
loro business in totale tranquillità.
Per mantenere questa promessa
abbiamo investito fortemente
nell’innovazione e nei processi
di produzione con procedure di
autocontrollo attestate da ente primario
indipendente.
LA NOSTRA VISIONE
Per noi di Ntek l’acustica è alla base del
benessere e del miglioramento della
qualità della vita ed è per questo che
sviluppiamo, innoviamo e produciamo
apparecchiature ispirate a questa
filosofia.

COME LAVORIAMO
Ntek è in grado di assicurare uno
standard di servizio elevato grazie alle
moderne apparecchiature e ai nuovi
laboratori completamente attrezzati per
le diverse operazioni di progettazione,
produzione, misura, verifica e controllo.
LOGISTICA INTERNA E MAGAZZINO
Ntek con la sua nuova sede operativa
di 500 m2 ed il suo magazzino interno
garantisce prodotti disponibili in tempi
rapidi secondo le esigenze dei propri
clienti.
Oggi siamo in grado di evadere un
ordine entro le 48 ore rispetto ad un
tempo standard di consegna che varia
da 45 a 60 giorni.
La nostra nuova sede è strutturata per
essere flessibile nello svolgimento delle
attività logistiche e rispondere in modo
efficiente alle esigenze produttive dei
nostri clienti.
SOSTENIBILITÀ
Green Company con orientamento
all’ambiente ed al miglioramento
continuo della qualità e della sicurezza
nei processi industriali.

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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Acustica

In ambito
ambientale
l’acustica ha il fine di
migliorare la qualità
dell’ambiente in
cui si svolgono le
attività umane, sia in
ambienti interni che
esterni, per restituire
il massimo comfort
acustico possibile.
Il settore dell’acustica
si sviluppa in due
distinte sfere di
operatività: acustica
architettonica ed
acustica edilizia.
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ACUSTICA ARCHITETTONICA
L’acustica architettonica riguarda le
sale da concerto, i teatri, i cinema,
gli studi di ripresa cinematografica,
radiofonica e televisiva; consiste nello
studio delle caratteristiche volumetriche
e costruttive della sala, dei materiali
costruttivi e delle forme architettoniche.
Il fine è quello di ottenere una buona
audizione in ogni punto della sala
per rendere l’ascolto diretto e la
riproduzione più gradevole possibile,
ed evitare concentrazioni focali di suono
o ombre sonore.
Per definire la qualità acustica di un
locale è stato introdotto il tempo di
riverberazione che indica il tempo di
decadimento in secondi necessario
affinché, in un punto di un ambiente
chiuso, il livello sonoro si riduca di una
certa entità rispetto a quello che si ha
nell’istante in cui la sorgente sonora ha
finito di emettere.

ACUSTICA EDILIZIA
L’acustica edilizia opera con l’obiettivo
primario di migliorare ed ottimizzare
la qualità ed il comfort degli ambienti
abitativi interni ed esterni fruiti dagli
individui e dalle comunità.
Sia per i nuovi edifici, sia per la
ristrutturazione di edifici esistenti,
devono essere seguite norme progettuali
e costruttive atte a garantire un
isolamento acustico adeguato, secondo
quanto stabilito dalle normative vigenti,
per le sorgenti di rumore interne
(ad esempio impianti e/o servizi,
altri inquilini, ecc) e per le sorgenti
esterne (ad esempio traffico e rumore
ambientale in genere).

NTEK CATALOGO PRODOTTI

9

10

NTEK CATALOGO PRODOTTI

L’acustica edilizia prende in
considerazione:
• Isolamento acustico per via aerea fra
ambienti: valutazione dell’isolamento
fra due ambienti adiacenti e
sovrapposti appartenenti a differenti
unità abitative.

È dimostrato che in tali scenari i suoni
indesiderati o nocivi che inducono
sensazioni di fastidio sono dovuti
prevalentemente alle seguenti sorgenti:
• al traffico stradale, ferroviario e aereo;

• Isolamento acustico per via aerea di
facciate: valutazione dell’isolamento
delle facciate rispetto al rumore
proveniente dall’esterno.

• alle abitudini di vita dei cittadini;

• Isolamento rumore da calpestio:
valutazione dell’isolamento acustico
da rumori da calpestio con sorgente
normata.
LA VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI
La Legge 447 del 1995 stabilisce
che l’inquinamento acustico è
“l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale
da provocare fastidio o disturbo al
riposo ed alle attività umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo
o dell’ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi”.

• alle attività produttive e ai pubblici
esercizi;
e ai seguenti ricettori:
• all’errata dislocazione, forma
e disposizione degli edifici;
• a scelte di materiali e impianti privi
di idonee caratteristiche acustiche;
• alla debolezza dell’isolamento
acustico verso l’esterno e fra partizioni
interne.
La normativa vigente punta a ridurre
le emissioni rumorose alla sorgente,
ma anche a far sì che progressivamente
siano adottate le misure passive più
idonee per ridurre l’esposizione della
popolazione al rumore.

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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Normative

La normativa
italiana ed
internazionale
in materia di
isolamento acustico
richiede strumenti
sempre più raffinati
per la progettazione
ed il collaudo
delle prestazioni
acustiche degli
edifici.

NAZIONALE
Una verifica dei requisiti acustici passivi
consiste nel determinare se un edificio
di nuova costruzione (o nel caso di
modifiche di quelli esistenti) rispetta
o meno i valori limite di isolamento ai
rumori definiti nel decreto attuativo
DPCM 5-12-1997 e successivo
DM 11-01-2017 “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici”.
Questa legge è stata emanata al fine di
garantire un ambiente di vita con basso
livello di rumore e l’assenza di disturbo
verso l’ambiente di vita confinante, così
da scongiurare controversie legali.
Tale decreto definisce i valori (minimi
o massimi) di rumore riscontrabili
all’interno degli edifici riguardanti:
• Isolamento dai rumori tra differenti
unità immobiliari;
• Isolamento dai rumori esterni;
• Isolamento dai rumori di calpestio;
• Isolamento dai rumori di impianti
a funzionamento continuo
e discontinuo.
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INTERNAZIONALE
A livello internazionale, le norme
tecniche per la progettazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici
sono rappresentate dallo standard UNI
EN ISO 16283 (Acustica - Misure in opera
dell’isolamento acustico in edifici ed
elementi di edificio) e, nello specifico
dalle seguenti 3 parti:
• UNI EN ISO 16283-1: Isolamento
acustico per via aerea;
• UNI EN ISO 16283-2: Isolamento dal
rumore di calpestio;
• UNI EN ISO 16283-3: Isolamento
acustico di facciata.
Il tempo di riverberazione (T)
è definito dalla norma UNI EN
ISO 3382.

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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Certificazioni

IMP³ROVE
Ntek ha ottenuto il Premio IMP³rove
(IMProving Innovation Management
Performance with sustainable IMPact)
in accordo con la Specifica Tecnica
Europea UNI CEN/ TS 16555-1 ed il CWA
(CEN Workshop Agreement).

CERTIFICAZIONE
DELLE APPARECCHIATURE
I prodotti Ntek sono provvisti dalla
dichiarazione di conformità alle direttive
CEE:
• Direttiva 89/336/CEE (Compatibilità
elettromagnetica) e successive
modifiche 92/31/CEE e 93/68/CEE;

La specifica tecnica rappresenta una
guida per strutturare e mantenere un
sistema di gestione dell’innovazione,
applicabile a tutte le organizzazioni, con
particolare attenzione alle necessità
delle organizzazioni medie e piccole.

• Direttiva 73/23/CEE (Bassa tensione)
e successive modifiche 93/68/CEE;

La Specifica Tecnica considera
l’innovazione una delle leve importanti
per migliorare i risultati, il valore e la
competitività di un’azienda. È strutturata
in 11 paragrafi che analizzano
tutto il processo dell’innovazione,
dall’analisi del contesto nel quale opera
l’organizzazione alla comprensione ed
applicazione delle tecniche di gestione
dell’innovazione, al riscontro dei risultati
ottenuti.

• Direttiva 92/59/CEE (Sicurezza
generale dei prodotti).
Le apparecchiature costruite da Ntek
sono conformi alle direttive di emissione
secondo le norme UNI EN ISO: 140,
16283, 3382 e 354.

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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Prodotti

LA SCELTA COMPLETA
DI PRODOTTI INNOVATIVI
Principali caratteristiche:
• Facilità di utilizzo
• Trasportabilità
• Riduzione del peso e delle dimensioni
• Qualità

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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AMGMini

Amplificatore e generatore
di rumore rosa e bianco
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L’amplificatore AMG Mini è stato progettato per
l’emissione alla massima potenza delle sorgenti sonore
serie OMNI e serie DIR. In un unico strumento sono
integrati due moduli di potenza ad elevata qualità
per poter amplificare e bilanciare in modo corretto
l’energia sonora verso il dodecaedro o la cassa acustica.
Per l’utilizzo della sola cassa acustica della serie DIR
viene utilizzato uno dei due moduli di potenza interni
per poter rimandare al secondo canale un’ulteriore
cassa direttiva (opzionale in aggiunta).
Il sistema AMG Mini è in grado di funzionare
autonomamente grazie al suo kit di batterie al Litio
ricaricabili garantendo così un’autonomia di lavoro
di circa 60 minuti.
Il sistema wireless permette l’utilizzo in remoto.
L’amplificatore AMG Mini è infatti dotato di un
telecomando per poter azionare a distanza le sorgenti
collegate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 140 x 200 x 330 mm
• Peso: 3 kg – con kit batterie: 5 kg
• Risposta in frequenza: 40 Hz – 10 KHz
• Durata batterie: 1 ora alla massima potenza
• Generatore rumore: Bianco/Rosa o tramite
connettore BNC/RCA con sorgenti esterne alternative
per esigenze particolari del cliente
• Numero di canali: 2 out
• Potenza massima per canale 4 Ω : 350 W
• Rapporto Segnale Rumore: > 113 dBA
• Distorsione Armonica THD+N: < 0,05% da 0,1 W
a piena potenza (tipicamente < 0,01%)
• Distorsione Intermodulare DIM100: < 0,02% da 0,1 W
a piena potenza (tipicamente < 0,005%)
• Fattore di Potenza: cosφ > 0,85 – 4 Ω
a piena potenza
• Protezione corto circuito

MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando wireless

DSP (Processore di Segnale Digitale)
• Architettura: 1702

• Antenna

• Equalizzatore: filtri completamente parametrici
per canale

• Connettore di conversione BNC/RCA
• Borsa morbida con tracolla per il trasporto
NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
3382, 354, 140, 16283.
Conforme alle direttive CE.

Caratteristiche termiche
• Range di temperatura: 0° – 40° C / 32° – 104° F
• Protezione Termica

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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DIRSlim

Cassa acustica direttiva
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DIR Slim è un ottimo
strumento, robusto e facilmente trasportabile, capace
di produrre un elevato livello sonoro. Per questo motivo
e per le sue spiccate doti di direttività e potenza è
particolarmente adatta per le misure di isolamento
acustico e tempo di riverberazione. Ideale per i sistemi
AMG Mini in alternativa ai dodecaedri della serie OMNI.
DIR Slim può essere utilizzata anche con altre fonti
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La cassa acustica di facciata passiva DIR è dotata
di una struttura rigida ed ergonomica che ne facilita
il trasporto e la protegge dagli urti.
Il sostegno inferiore è dotato di una piccola base
di appoggio che ha anche la funzione di sostenere
la cassa sul pavimento, evitando la possibilità di
capovolgimento.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 260 x 210 x 320 mm
• Peso: 9 Kg
• Potenza massima: 350 W
• Livello di potenza sonora max: 122 dB
• Impedenza: 4 Ω
• 2 Pin Speakon: IN +1, -1 / OUT +2, -2

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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OMNI 5”

Sorgente dodecaedrica
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omni 5

Il dodecaedro è uno strumento utilizzato per emettere
uniformemente un suono in tutte le direzioni,
permettendo una corretta misura dell’isolamento e
del tempo di riverbero sia in acustica edilizia che in
acustica architettonica.
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La maneggevolezza, la semplicità di montaggio e la
facilità di trasporto sono requisiti indispensabili per un
tecnico di acustica: il dodecaedro OMNI rappresenta il
miglior compromesso tra peso e maneggevolezza.
Le due versioni OMNI 4” e la versione OMNI 5” sono
studiate in base alle diverse esigenze di potenza e
logistica.
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Il dodecaedro OMNI 5” viene fornito con cavo di
collegamento lungo 6 metri per la connessione
all’amplificatore così da poter permettere all’operatore
di potersi spostare con facilità all’interno del campo
di misura.
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• Borsa semirigida

20

• Cavalletto di sostegno con borsa morbida
per trasporto a tracolla
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MATERIALE IN DOTAZIONE
• Cavo di collegamento lungo 6 m
Opzionale
• Trolley Case rigido
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NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354; Direttività (D)
in accordo con gli standard: 140, 16283 e 3382.
Conforme alle direttive CE.

80
60
40
20
0
63

125

CARATTERISTICHE TECNICHE
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OMNI 4” HP
Sorgente dodecaedrica

24

NTEK CATALOGO PRODOTTI

omni 5

omni 4 HP

UNI EN ISO 140-16283
Il dodecaedro
è uno strumento utilizzato per emettere
uniformemente un suono in tutte le direzioni,
permettendo una corretta misura dell’isolamento e
del tempo di riverbero sia in acustica edilizia che in
acustica architettonica.
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OMNI 4” HP è uno strumento per la misura dei requisiti
acustici passivi che integra le caratteristiche più
avanzate richieste per questo tipo di apparecchiature.
L’esigenza
di elevati1000livelli di2000
emissione
250
500
Hz
4000 acustica,
necessari per far fronte a sempre crescenti valori di
SPETTRO SPL dei
A 1,5moderni
M - 1/3 OCT edifici si unisce alla necessità
isolamento
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Il dodecaedro OMNI 4” HP viene fornito con cavo
di collegamento lungo 6 metri per la connessione
all’amplificatore così da poter permettere all’operatore
di potersi spostare con facilità all’interno del campo
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• Cavalletto di sostegno con borsa morbida
per trasporto a tracolla
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• Trolley Case rigido
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MATERIALE IN DOTAZIONE
• Cavo di collegamento lungo 6 m
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• Impedenza: 3 + 3 Ω
NTEK CATALOGO PRODOTTI
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OMNI 4” LT
Sorgente dodecaedrica

26

NTEK CATALOGO PRODOTTI

omni 4 HP

omni 4 LT

UNI EN ISO 140-16283
Il dodecaedro
è uno strumento utilizzato per emettere
uniformemente un suono in tutte le direzioni,
permettendo una corretta misura dell’isolamento e
del tempo di riverbero sia in acustica edilizia che in
acustica architettonica.
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OMNI 4” LT è pensato per la portabilità e la logistica
di alcune misurazioni. Con la sua trasportabilità
e leggerezza può essere spostato facilmente ed
agevolmente.
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MATERIALE IN DOTAZIONE
• Cavo di collegamento lungo 6 m
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• Borsa semirigida
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Opzionale
SPETTRO SPL A 1,5 M - 1/1 OCT
• Trolley Case rigido
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SPETTRO SPL A 1,5 M - 1/1 OCT
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• Cavalletto di sostegno con borsa morbida
per trasporto a tracolla
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NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140-4, 10140, 16283-1, 3382, 354; Direttività (D)
125
250
500
1000
2000
4000 Hz 8000
in accordo con gli standard: 140, 16283 e 3382.
Conforme alle direttive CE.
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TPMPro

Macchina del calpestio
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La nuova macchina del calpestio TPM Pro è frutto del
lavoro dell’equipe di tecnici Italiani specializzati nella
progettazione e realizzazione di strumenti di misura
dedicati al calcolo dell’impatto acustico.
La struttura robusta e solida è stata appositamente
progettata per garantire una maggiore trasportabilità
e renderla così tra le più leggere sul mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 160 x 290 x 520 mm
• Peso: 11 kg con batteria, antenna e telecomando
• Supporti: 3 piedini retrattili e regolabili in altezza
• Corrente: 100÷240VAC, 50/60 Hz
• Consumo: 220VA
• Antenna: 433 MHz

La borsa morbida ed i piedini retrattili garantiscono
una facile trasportabilità e assicurano il massimo del
comfort durante le misurazioni. La batteria al Litio ha
la capacità di operare per circa 3 ore.
Il telecomando wireless permette all’utilizzatore di
accendere e spegnere la macchina da remoto: il raggio
di trasmissione è di circa 80 metri in campo libero.
La macchina del calpestio TPM Pro è progettata per
soddisfare gli standard normativi sulla misurazione
della trasmissione del rumore tramite impatto.

Batteria
• Batteria al Litio ricaricabile
• Durata: 3 ore
• Riduzione della potenza della batteria: <5% di perdita
nella durata per 900 cicli di carico/scarico
• Tempo di carica: 2 ore
Martelletti
• Cinque martelletti allineati posti in linea retta
• Distanza dell’interasse: 100±3 mm

MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando wireless per operazioni da remoto

• Peso: 500±6 g

• Borsa morbida con tracolla per il trasporto

• Raggio frontale: 500 mm

• Antenna

• Curvatura: ~ 500 mm

• Batteria al Litio

• Calpestio: 10 impatti al secondo, rpm controllato
via encoder feedback loop

• Cavo di alimentazione 220V
• Calibratore 73 mm
NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
10140-3, 140-7, 16283-2.
ASTM:
E492, E1007.
Conforme alle direttive CE.

• Diametro: 30±0,2 mm

• Sequenza: 1, 3, 5, 2, 4
• Altezza caduta effettiva: 40 mm regolabile ±5 mm
Telecomando
• Wireless: 433 MHz
• Raggio di trasmissione: 80 m in campo libero

NTEK CATALOGO PRODOTTI
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MB01
Asta rotante
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L’asta rotante MB 01 permette di alloggiare un
microfono a movimento meccanizzato per eseguire
delle misure spaziali del livello di pressione sonora.
L’asta è costituita da un braccio che permette di far
ruotare il microfono nello spazio. La frequenza di
rotazione, l’angolo e la lunghezza del braccio sono
regolabili.
La parte meccanica dell’asta rotante è stata progettata
per permettere una misurazione in ambienti
particolarmente silenziosi.
L’asta rotante può essere azionata a distanza per mezzo
di un telecomando.
Le staffe di sostegno dell’asta rotante MB 01 permettono
di inclinarla a piacere.
MATERIALE IN DOTAZIONE
• Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni unità principale:
• Diametro: 180 mm
• Altezza: 180 mm
• Peso: 3,5 kg
• Montaggio su cavalletto
• Corrente: 24V DC 1A
• Raggio asta rotante: 600 – 1800 mm
• Angolo di rotazione: +/-90° e +/-180°
• Telecomando: 433 MHz
• Antenna: 433 MHz
• 3 velocità di scansione: minima, media, massima
Ritorna automaticamente sullo zero quando si arresta
la scansione

• Asta telescopica Manfrotto

Emissione del rumore
• a velocità massima: 30 dB

• Bilanciamento del peso

• a velocità media: 25 dB

• Clip per il microfono

• a velocità minima: 20 dB

• Cavalletto + borsa morbida per il trasporto

• a riposo: nessuno

• 2 chiavi di Allen per il fissaggio
• Antenna
• Corrente di alimentazione con cavo 110V/220V
a 24V DC
NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO
UNI EN ISO:
140, 16283.
Conforme alle direttive CE.

Il rumore è misurato in una camera semianecoica
con il microfono posizionato a 1,5 m dall’unità centrale.
Caratteristiche termiche
• Range di temperatura: -10° – 55° C / 14° – 131° F
• Umidità: 0 – 90% RH

SPETTRO SPL A 1,5 M
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EKOS

Software previsionale
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EKOS è un software scientifico progettato dalla società
Hextra e concesso in distribuzione internazionale che,
oltre ad implementare le norme UNI EN 12354-1/2/3
per il calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi
previsti dal DPCM 05-12-1997, utilizza metodologie
analitiche all’avanguardia per la simulazione delle
performance acustiche di stratigrafie complesse.
EKOS permette inoltre di eseguire i calcoli relativi
al collaudo acustico degli edifici e di creare relazioni
di calcolo con un solo click.
COME FUNZIONA
1) Progettazione stratigrafie
Effettua la simulazione acustica di pareti multistrato.
Grazie all’intuitiva interfaccia determina con
pochi semplici passaggi il potere fonoisolatente
di pareti semplici, pareti doppie, solai, pareti con
controplaccaggi e solai con controsoffitto.
2) Progetto edificio UNI EN 12354
Effettua la progettazione acustica degli edifici secondo
le norme 12354-1/2/3, con determinazione a calcolo dei
requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 05-12-1997.
L’integrazionecon il modulo “Progettazione stratigrafie”
consente la generazione della relazione tecnica
completa in un unico click, riducendo drasticamente
il tempo impiegato per lo svolgimento del progetto.

Previsione delle prestazioni acustiche
dei componenti di edificio
• UNI EN 12354-1/2
• Metodologia SEA
• PIM (Progressive Impedance Method)
• PEIM (Progressive Equivalence Impedance Method)
Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici
• UNI EN 12354-1/2/3
• UNI EN ISO 717-1/2
Collaudo Acustico degli edifici
• ISO 140-4/5/7
Classificazione Acustica degli edifici
• UNI 11367:2010
Generazione Report
• Generazione Report in formato RTF
• Generazione Relazione Acustica per la Verifica
dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici
• Generazione Relazione Acustica per il Collaudo
Acustico degli edifici

3) Collaudo edificio DPCM 05/12/97
Effettua il collaudo acustico degli edifici, con
determinazione a partire da dati fonometrici dei
requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 05-12-1997.
Grazie al supporto copia e incolla da Excel e
alla possibilità di importare i dati del modulo
“Progettazione edificio”, la verifica della conformità
si conclude in pochi istanti.
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Contatti

Ntek è situata in Italia e precisamente
a nord di Torino, la città simbolo
dell’automobile e capitale europea
dell’innovazione, della ricerca e dello
sviluppo.
Si trova a San Maurizio Canavese, in
una strategica area industriale a 1 Km
dall’aeroporto internazionale di Caselle
(Torino) servito dalle grandi compagnie
aeree internazionali.

Giancarlo Sassi

General Manager
giancarlo.sassi@ntek.it

Tiziana Bechaz

Ntek
Via Gabrielli 18
10077 San Maurizio Canavese (TO)
ITALY
www.ntek.it
info@ntek.it
+39 011 01 60 255

Angelo Canella

Technical Manager
angelo.canella@ntek.it

Alice Dimonte

Marketing Manager
tiziana.bechaz@ntek.it

Technical Service
Specialist
alice.dimonte@ntek.it

Paolo Sassi

Gianpiero Leva

Warehouse Manager
paolo.sassi@ntek.it

Safety Manager
safety@ntek.it
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