
COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA E SERVIZI PER SPAZI 
PUBBLICI PORTI E CAMPEGGI  

 



CAMPI DI IMPIEGO 
PORTI E MARINE, CAMPEGGI , AREE SOSTA CARAVAN, 
PIAZZOLE DI SOSTA, RICARICA  VEICOLI  ELETTRICI,  
CENTRI STORICI , AREE MERCATALI … 

INNOVAZIONE , AFFIDABILITA’, ROBUSTEZZA… 
Presente sul mercato dal 2003, VMR  è  da sempre specializzata nella progettazione e 
produzione di COLONNINE DI DISTRIBUZIONE per marine, porti, pontili e 
campeggi, oltre  a TORRETTE A SCOMPARSA per piazze e centri storici. L’Alta 
qualità dei materiali e dei componenti garantiscono  affidabilità e durata.  

 

PROGETTAZIONE  E  DIMENSIONAMENTO  SU MISURA… 
Grazie ad uno staff interno giovane, dinamico e a partner  di caratura 
internazionale, VMR offre un servizio completo di progettazione specifica, in  
grado di esaudire le richieste specifiche in termini di dimensionamento  e di  
design. 

PERSONALIZZAZIONE E  GESTIONE 
La personalizzazione dei servizi  e la loro gestione  sono ormai di  
fondamentale  necessità  per la maggior parte dei gestori di utenze in ambito  
sia pubblico  che  privato. VMR  è in grado di offrire  PROGETTI  
PERSONALIZZATI    e  GESTIONI  A PAGAMENTO sia del tipo 
PREPAGATO, con chiavette o badges oppure  PAGAMENTO DIRETTO con 
gettoni o monete 
 



 

MARINE,AREE CAMPER,CAMPEGGI 
 

 

SPAZI PUBBLICI,PIAZZE, 
CENTRI  STORICI 

 Grazie al loro design elegante 
, le nostre colonnine di 
distribuzione  sono impiegate 
in spazi urbani come piazze, 
centri storici, aree mercatali, 
garantendo affidabilità e 
sicurezza. Le molteplici 
soluzioni e le diverse finiture 
permettono ai nostri erogatori 
di fungere anche da elementi 
decorativi, punti luce, punti di 
diffusione sonora, 
contribuendo così a rendere 
più belle e fruibili le nostre 
città. Il nostro staff è in grado 
di sviluppare proposte per 
specifiche esigenze. 

La nostra gamma di 
colonnine di distribuzione 
per porti e campeggi 
soddisfano molteplici 
necessità.Completamente 
realizzate in acciaio inox AISI 
316, possono essere 
equipaggiate dei più svariati 
servizi  come energia 
elettrica, acqua ,prese dati, 
fonia etc. 
II vari servizi erogati possono 
essere gestiti con sistema a 
pagamento, e monitorati 
anche da remoto. 
Il nostro staff è in grado di 
sviluppare proposte per 
specifiche esigenze 



Inox  AISI 304 / 316 grezzo 

Inox AISI  304 / 316 spazzolato 

Inox AISI  304 / 316 con lucidatura a specchio 

Inox AISI  304 / 316 verniciatura a polveri colori RAL 

Inox AISI  304 / 316 verniciatura personalizzata con loghi 
aerografati 

 

Finiture disponibili 
 



VMRsas  Via Lario, 31 22060  Cantù (CO) 
+39 031.704673 fax +39 031.7090081 

vmrsas@virgilio.it  

www.colonninedidistribuzione.it 

mailto:vmrsas@virgilio.it

