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TECNOS 
è un’azienda che opera nel settore delle forniture di arredamenti per case di riposo, 
case albergo, case famiglia, appartamenti per anziani, RSA, ambulatori, cliniche, 
comunità e ospedali.

sede principale 
a Costa di Rovigo

2700 mq

E’ un azienda famigliare Veneta dove i valori umani sono un punto cardine 
nella gestione delle risorse. La struttura della Tecnos è composta da 
persone altamente qualificate, in grado di offrire al Cliente un servizio 
curato e completo nei minimi dettagli.

La formazione e l’aggiornamento tecnico del personale sono per Tecnos 
forti elementi di orgoglio, motivo per cui il team aziendale è sempre 
disponibile verso la committenza prima e dopo l’acquisto.

Tecnos è un’azienda che ha sempre saputo cogliere con spirito 
imprenditoriale positivo le sfide del mercato, proponendo linee 
d’arredamento all’avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze 
sanitarie più complesse.

Tecnos con il suo ufficio commerciale offre un servizio di consulenza sulla 
scelta dell’arredo più adatto alla struttura. Dispone inoltre di  un servizio 
di assistenza e manutenzione postvendita dei prodotti forniti.

La resistenza dei prodotti è per eccellenza il simbolo che contraddistingue 
il nostro Made in Italy ed è per Tecnos un incontrastato valore aggiunto 
sul quale l’azienda ha fondato la sua storia. La qualità dei prodotti Tecnos 
è accompagnata da eleganza e tecnologia, frutto di un continuo dialogo 
e confronto con utilizzatori e specialisti medici, migliorando la vita dei 
pazienti e la qualità del lavoro di chi li assiste.

Il prodotto Tecnos si distingue per le linee solide e semplici, la modernità 
e la sobrietà minimalista del design, oltre che per l’accuratezza dei 
particolari. Un prodotto di qualità dalla finitura accattivante e vincente 
è realizzato grazie ad un processo di industrializzazione avanzato, il quale 
avvalendosi di moderni macchinari per la lavorazione delle materie prime 
è finalizzato ad un miglior controllo della produzione e della qualità. 
Tutti i prodotti vengono realizzati per facilitare l’utilizzo dell’operatore 
e aumentare il confort del paziente con design semplice e robusto. 
L’affidabilità dei prodotti è garantita da severi e continui controlli di 
qualità in produzione e collaudi finali.

L’azienda grazie alla flessibilità della sua produzione è in grado di 
realizzare prodotti su misura secondo le richieste del Cliente.

La direzione e la produzione si trovano in provincia di Rovigo a Costa di 
Rovigo (Italia) .

Tecnos è certificata per il sistema di gestione qualità ISO 9001 e sistema 
di gestione ambientale ISO 14001.



Prodotti

7 LINEE D’ARREDO
Ognuna segue specifici protocolli di 
progetto e realizzazione, ottenendo 
prodotti idonei all’ambiente sanitario 
in termini di qualità materiale ed 
immateriale.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Tecnos con più di 20 anni di storia, 
da sempre ha voluto offrire qualità ed 
innovazione ai propri Clienti. Migliorare il 
benessere e la salute di milioni di persone 
anziane o disabili che oggi intraprendono 
una nuova fase della propria vita.

ISO 14001
Attesta e garantisce l’impegno dell’azienda 
nella salvaguardia ambiantale e 
nell’utilizzo razionale delle energie e 
risorse naturali.
ISO 9001
Garantisce controllo del processo 
produttivo e la sua efficacia.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
I processi produttivi, le materie prime 
utilizzate, la gestione a fine vita dei 
prodotti sono aspetti affrontati in maniera 
sostenibile. I prodotti sono durevoli nel 
tempo, possono essere facilmente rinnovati 
o riciclati.

Missione e Valori 

Sostenibilità Certificazioni

LAVORAZIONE 
MADE IN ITALY
attraverso una produzione
artigianale e moderni 
macchinari, l'Azienda 
garantisce precisione e 
qualità ai prodotti.

MANUTENZIONE E 
RICAMBI
interventi periodici aiutano 
a mantenere in ottimo stato 
i prodotti, risparmiando 
nel lungo periodo costosi 
interventi di sostituzione.

CONSULENZA E 
PROGETTO
tramite planimetrie e 
sopraluoghi, è in grado di 
proporre differenti soluzioni 
compatibili ad esigenze ed a 
criticità della struttura.

ASSISTENZA E
VENDITA
con il supporto di tecnici 
qualificati ed il continuo 
dialogo e confronto, Tecnos 
si avvale di una rapida 
assistenza.

L’azienda punta ad essere un riferimento solido per convenienza, 
professionalità ed efficienza nel settore arredo sanitario. 
Ti accompagna attraverso tutte le fasi:



PROGETTIAMO 
RIPOSO
la qualità dei prodotti deve essere 
al servizio di chi li utilizza in modo 
che le loro effettive necessità 
siano soddisfatte

C’è un importante legame tra la qualità e la 
quantità del sonno, il sistema immunitario e 
la mortalità cardiovascolare. Le persone che 
dormono poco e male hanno un più alto livello 
di citochine infiammatorie, di recente associate 
con grande forza al rischio cardiovascolare e 
apnee notturne. I nostri prodotti sono studiati e 
realizzati per migliorare il comfort e la qualità del 
sonno.



PROGETTIAMO 
AUTONOMIA
agevolando il rapporto 
tra individuo e ambiente, 
incrementando le possibilità da 
esso derivate

La progettazione e la configurazione degli spazi, 
l’arredo, la luce e i colori sono un elemento 
cardine nella cura della persona. Sono strumenti 
che agevolano la vita delle persone affette da 
demenza, Alzheimer, degli anziani fragili e per 
molti aspetti anche dei grandi anziani.
Il nostro obbiettivo è mantenere il più a lungo 
possibile l’autonomia e ridurre al minimo le 
situazioni di stress, fonti di agitazione, ansia e 
aggressività.



PROGETTIAMO 
SICUREZZA
perchè nel prendersi cura del 
prossimo risiede la vera essenza 
della vita

Tecnos pensa alle necessità di ospiti ed 
Operatori, per questo realizza soluzioni atte a 
favorire l’utilizzo semplice ed immediato dei 
propri prodotti, garantendo un elevato controllo 
in termini di sicurezza e gestione.



Trasformazione letti 

Grazie all’elevata artigianalità ed esperienza 
nella progettazione e produzione, con Tecnos 
è possibile trasformare il letto già in possesso 
del Cliente da H fissa ad H variabile. 

È possibile intervenire su prodotti Tecnos e 
di altri produttori anche non più presenti sul 
mercato, abbattendo i costi per il rinnovo di 
letti e arredo. Garantiamo inoltre esperienza su 
tutto l’arredo casa di riposo.

Su progetto dedicato, è possibile rinnovare 
il rivestimento dei letti (spalle e sponde) 
mantenendolo a norma. Il servizio può 
essere esteso ai componenti dell’arredo 
rinnovandoli con modelli più recenti ( esempio 
di sostituzione: ante armadio e comodino, top 
comodino, cerniere e maniglie ecc).

Attraverso Tecnos, il Cliente ha la possibilià di 
usufruire di un bene attraverso il pagamento 
di un canone periodico commisurato al valore 
d’uso del bene stesso. Questo permette 
alla committenza di godere di un bene ed al 
termine del contratto di acquistarlo, richiedere 
la sostituzione o restituirlo.

Assistenza e manutenzione 
ordinaria / straordinaria

Locazione operativa Rinnovo letti ed arredo

Tecnos fornisce ai propri clienti un elevato numero di servizi altamente 
vantaggiosi. Tutti gli interventi vengono eseguiti da tecnici TECNOS 
specializzati, assicurando qualità e controllo sull’intero ciclo operativo. 

Tecnos grazie all’alta esperienza nella progettazione e produzione, riesce 
a proporre contratti di assistenza e manutenzione vantaggiosi, garantendo 
a norma di legge tutti i componenti che ha prodotto ed installato. 

SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ
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https://www.tecnos54.it/content/assistenza-e-manutenzione
https://www.tecnos54.it/content/trasformazione-letti
https://www.tecnos54.it/content/rinnovo-letti-ed-arredo
https://www.tecnos54.it/content/locazione-operativa


Questa brochure è stata 
realizzata interamente con 
carta riciclata.


