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Un progetto di azienda che parte 
da lontano, ma che si evolve 
negli anni diventando un punto 
di riferimento nella distribuzione 
dell’acqua e nella protezione 
attiva contro l’incendio. 

1979

A company idea that starts 
from afar, evolving year after 
year to became a reference 
point for water distribution and 
fire fighting active protection 
systems.
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I reparti interni di carpenteria 
metallica e di saldatura 
garantiscono la totale autonomia 
e flessibilità dei processi 
produttivi.

In-house carpentry and 
welding departments ensure 
full autonomy and flexibility of 
production processes. 
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Le esigenze dei Clienti 
sono l’occasione per 
creare soluzioni fortemente 
personalizzate, assicurando 
allo stesso tempo un servizio 
versatile ed efficiente.

Customer needs are 
opportunities to create 
highly customized solutions, 
ensuring at the same time 
an all-around and efficient 
service.
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Assemblare elementi, utilizzando le competenze e 
l'esperienza del nostro personale,  è ciò che facciamo ogni 
giorno.

Assemble elements, using  our people skills and experience, 
is what we do everyday.AS
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La sala collaudi è garanzia di 
accurati controlli, misurazioni 
e prove che assicurano 
il perfetto funzionamento 
dei sistemi, dal punto di 
vista meccanico ed elettro-
idraulico. 

The test field unit is a 
guarantee of accurate 
checks, measurements 
and trials to ensure high 
mechanical and electro-
hydraulic functioning of our 
pumping systems.
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Migliorare costantemente la 
qualità e la professionalità dei 
servizi offerti, nel rispetto delle 
norme tecniche di settore, è prima 
di tutto un impegno morale nei 
confronti dei nostri clienti.

Constantly improve quality and 
reliability of products and services 
in compliance with technical 
standards, is our main goal related 
to our customers.
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Un’ampia disponibilità di 
componenti e di ricambi per 
rispondere alle esigenze del 
mercato con tempi di evasione 
minimi.

A wide availability of components 
and spare parts to meet market 
needs with very short delivery 
times.
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Sfide importanti hanno 
messo in evidenza, 
nel corso degli anni, la 
professionalità del nostro 
team, risolvendo anche 
le situazioni logistiche più 
estreme.

Over the years, important 
challenges have 
highlighted our team 
professionalism, also 
solving the most extreme 
logistical situations 
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La ricerca di soluzioni affidabili, la 
qualità, la celerità nelle risposte, sono gli 
elementi base per raggiungere il nostro 
obbiettivo: la fiducia dei nostri Clienti

The search for reliable solutions, product 
quality and prompt feedback, are the 
basic elements to achieve our purpose: 
the trust of our Customers
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Y O U ' L L  N E V E R  W A L K  A L O N E

Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY
Phone: +39 059 936911 - Fax: +39 059 936990

info@idro-elettrica.it - www.idro-elettrica.it


