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Lettera di presentazione ed illustrazione Referenze ns. Azienda  
 
Con la presente alleghiamo un breve profilo della ns. struttura, confidando di 

poter collaborare con Voi per la realizzazione delle nostre soluzioni 

, rimaniamo a disposizione e con l’occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti 

 

 

 

 
 
PROFILO AZIENDALE:  
 
- Ragione sociale: FARM-LED for breeding SRL  

- Sede legale: P.za della Repubblica 22 – 27026 Garlasco (PV)  

- Sedi operative: Via Privata Sicilia 29/31 – 26855 Lodi Vecchio (LO) 

- Telefono: 0371 752366 

- e-mail : farmledforbreeding@gmail.com 
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CHI SIAMO 
 
 
 
La divisione impianti di FARM-LED for breeding SRL ha come obiettivo 

principale la fornitura di servizi quali la progettazione, realizzazione e 

manutenzione nell’impiantistica elettrica generale e della Videosorveglianza nel 

settore zootecnico, curando l’esecuzione delle opere dalla progettazione al 

collaudo finale. 

La caratteristica principale che ci contraddistingue è l’affidabilità, la dinamicità e 

la correttezza nello svolgere la nostra attività.  

L’utilizzo di soluzioni e prodotti all’avanguardia sono il presupposto per ottenere 

nello stesso tempo impianti sicuri e funzionali.  

Un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema normativo ci permette di 

garantire la qualità del processo realizzativo delle nostre soluzioni in tutte le sue 

fasi, implementandone l’esecuzione in conformità alle Norme vigenti inerenti ai 

Sistemi di Qualità. 

Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo  

affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi.  
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I NOSTRI OBIETTIVI 
 
 
 

L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione e fidelizzazione del cliente 

creando, fin dall’inizio, un rapporto chiaro e sereno . Al centro del nostro 

impegno è il cliente che deve:  

- Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a ogni 

esigenza.  

- Essere sempre informato di come si svilupperà il lavoro dalla progettazione alla 

costruzione, dal montaggio alla post vendita.  

- Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori materiali 

reperibili sul mercato nazionale ed estero.  

- Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di una 

messa in opera a regola d’arte da parte di personale qualificato ed aggiornato su 

tutte le casistiche del prodotto.  
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SETTORI OPERATIVI 
 
  
FARM-LED for breeding è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di 

servizi con la massima cura, tecnologia e alta qualità.  

Ecco alcuni degli impianti e servizi offerti:  

- Impianti elettrici  

- Impianti illuminotecnici brevettati FARM-LED  

- Impianti di videosorveglianza per monitoraggio zootecnico 

- Impianti di videosorveglianza anti intrusione 

- Controllo accessi.  

- Assistenza su impianti di sicurezza  

- Impianti speciali ad uso industriale.  

- Impianti fotovoltaici.  

- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.  

- Conduzione e manutenzione impianti. 
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LAVORAZIONI PRINCIPALI E PIU’ SIGNIFICATIVE 
ESEGUITE - IMPIANTI INDUSTRIALI  
 

- Realizzazione Impianto elettrico generale e Impianto bordo macchine.       

        

- Impianto elettrico generale con quadri elettrici e installazione Domotica per 

gestione stabile, impianti di videosorveglianza e impianti di rete dati con 

posa di armadio rack. 

 

 

- Realizzazione impianti di illuminazione FARM-LED e riqualificazione 

impianti esistenti 
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………. ED INFINE PER I NOSTRI CLIENTI  
·  

 

· Estensione della garanzia sugli impianti fino a 5  anni  

· Assicurazione d'impresa postuma  

· Pagamenti personalizzati  

· Contratti di manutenzione  

· Manutenzione preventiva programmata  

· Servizio di pronto intervento riparazioni  

· Assistenza tecnico-commerciale  

· Progettazione  

· Sopralluoghi, preventivi e capitolati.  

· Prestazione di manodopera specializzata  

· Area di lavoro: Territorio italiano  
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Via Privata Sicilia 29/31 
26855 Lodi Vecchio (LO) 

Email:farmledforbreeding@gmail.com 
Tel: 0371 752366 

Web: www.farmledforbreeding.com 
 


