
ILLUMINIAMO IL PRESENTE E IL FUTURO
SEFF è la scelta perfetta per la realizzazione di impianti 
di illuminazione pubblica, impianti sportivi e global service.



MISSION

“LA VITA È UNA GRANDE AVVENTURA 
VERSO LA LUCE”

SEFF ha collaborato alla realizzazione del progetto
dell’albero della vita e Palazzo Italia ad Expo 2015 Milano.

“LA VITA È UNA GRANDE AVVENTURA 
VERSO LA LUCE”
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L’illuminazione a portata di mano: 
così vediamo il futuro, per un mondo in cui luce

è sinonimo di facilità, continuità e vita. 
Questa la nostra missione da compiere… 

per il futuro che verrà.

ILLUMINIAMO IL TUO FUTURO

Un team di professionisti sarà in grado di gestire a 360° 
tutti i passaggi di realizzazione del progetto, 

supportati da certificazioni, garanzie di qualità e sicurezza.



Dopo anni di continua formazione ed esperienza applicata nell’abito 
del settore impiantistico di istallazione del materiale elettrico 
oggi siamo in grado di operare autonomamente nei settori di:

Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito

www.seffsrl.com

Richiedi un preventivo

info@seffsrl.com
t. +39 035 941910

CERTIFICAZIONISERVIZI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

IMPIANTI SPORTIVI 

GLOBAL SERVICES

Un team di professionisti sarà in grado di gestire a 360° 
tutti i passaggi di realizzazione del progetto, 

supportati da certificazioni, garanzie di qualità e sicurezza.

MISSION

+ ISO 9001:2015 
+ ISO 14001
+ OHSAS 18001
+ QUALIFICA ENEL 
+ SOA
+ ALBO GESTORI AMBIENTALI
+ QUALIFICA HERA LUCE
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così vediamo il futuro, per un mondo in cui luce

è sinonimo di facilità, continuità e vita. 
Questa la nostra missione da compiere… 

per il futuro che verrà.

ILLUMINIAMO IL TUO FUTURO



via A. Locatelli 19/B, 24069 Trescore Balneario (BG), Italia
t. +39 035 94 19 10  - f. +39 035 4257133 - info@seffsrl.com

www.seffsrl.com

CI PUOI TROVARE

SEFF light the life


