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 NED Generators

NED is an Italian company that produces high end generator 
sets, shelters and hybrid systems, made to measure or in 
series.

NED takes care internally of the entire production process, 
from the design to the construction of the canopies, up to 
the realization of the electrical panels, combining Italian 
design and innovative patented solutions.

Thanks to the continuous investment in research and 
development, a very low sound pressure level of only 48 
db (A) at 7 meters has been reached and it is possible to 
customize each single part according to the specific needs of 
the customer.

All NED products are manufactured in Italy in its own plant 
Fragagnano (TA), a 4000 m² production facility equipped 
with the most modern production technologies, with 
numerical control machinery, assembly systems without any 
external welding and automated epoxy powder painting, 
which allow a longer life in time.

NED è un’azienda  italiana che produce gruppi elettrogeni, 
shelters e sistemi ibridi di altissima qualità, su misura o in 
serie.

NED cura internamente l’intero processo produttivo, dalla 
progettazione alla costruzione delle cofanature, fino ad 
arrivare alla realizzazione del quadro elettrico, associando 
design italiano ed innovative soluzioni brevettate.

Grazie al continuo investimento in ricerca e sviluppo è 
stato raggiunto un livello bassissimo di pressione sonora di 
appena 48 db (A) a 7 metri ed è possibile personalizzare 
ogni singola parte in base alle specifiche esigenze del 
cliente.

Tutti i prodotti NED sono realizzati in Italia nello stabilimento 
di Fragagnano (TA), un impianto produttivo di 4000 m² 
dotato delle più moderne tecnologie di produzione, con 
macchinari a controllo numerico, sistemi di montaggio senza 
alcuna saldatura esterna e verniciatura automatizzata a 
polvere epossidica, che permettono una maggiore durata 
nel tempo.
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HUSH è il top di gamma 
dei gruppi elettrogeni NED, 
garantendo le massime 
prestazioni con la minima 
emissione di rumore.
INSONORIZZAZIONE
FINO A 48 DB (A).

HUSH is the top of the 
range of NED power 
generators, ensuring 
maximum performance 
with minimum noise 
emissions.
SOUNDPROOFING
UP TO 48 DB (A).

HUSH 55 - SOUNDPROOF 55db(A)

HUSH is the top of the range of NED power generators, ensuring 
maximum performance with minimum noise emissions.

HUSH is the power generator that for years has set the world 
soundproofing standard, reducing noise emissions to 55 db (A) 
sound pressure at 7 meters, thanks to our exclusive solutions that 
drastically reduce residual noise.

HUSH is now available in the further improved version that 
achieves absolute excellence with 48 db (A) at 7 meters, ensuring 
a complete solution to the problem of noise pollution, thus 
allowing constant use in city centers both during the day and at 
night, even in the quietest residential areas.

The entire structure in cold galvanized steel and the canopy are 
made without any type of welding, thus ensuring maximum 
durability over time. Thanks to the project modularity, it’s also 
easy to maintain or replace the single components.

YOUR ITALIAN GENSET COMPLETELY MADE TO MEASURE

HUSH can be realized on request with completely customized 
engines and accessories and set-up according to the specific 
needs of each customer.

HUSH 55 -  INSONORIZZAZIONE 55db(A)

HUSH è il top di gamma dei gruppi elettrogeni NED, garantendo le 
massime prestazioni con la minima emissione di rumore.

HUSH è il gruppo elettrogeno che da anni ridefinisce lo standard 
mondiale di insonorizzazione, riducendo le emissioni sonore a 55 
db (A) di pressione sonora a 7 metri, grazie alle nostre soluzioni 
esclusive che abbattono drasticamente il rumore residuo.

HUSH è ora disponibile anche nella versione ulteriormente 
migliorata che raggiunge l’eccellenza assoluta con appena 48 
db (A) a 7 metri, fornendo una completa soluzione al problema 
dell’inquinamento acustico e consentendo un utilizzo costante 
nei centri urbani sia di giorno che di notte, persino nelle zone 
residenziali più silenziose.

L’intera struttura in acciaio zincato a freddo e la cofanatura 
sono realizzati senza alcun tipo di saldatura, garantendo così la 
massima durabilità nel tempo. Grazie alla modularità progettuale 
è inoltre facilitata la manutenzione e la sostituzione dei singoli 
componenti.

IL TUO GRUPPO ELETTROGENO ITALIANO REALIZZATO 
COMPLETAMENTE SU MISURA

I gruppi elettrogeni HUSH possono essere realizzati su richiesta 
con motori ed accessori completamente personalizzati e 
allestimenti specifici, in base alle esigenze di ogni cliente.


