
Diamo forma e luce alle vostre idee
We give shape and light to your ideas 



EA srl nasce appunto, oltre 25 anni fa, da un’idea che 
possiamo definire “luminosa”, visto che il settore dal 
quale è partita l’avventura, era quello della produzione di 
portalampade per bassa tensione e tensione di rete.

La passione, l’entusiasmo e l’impegno profusi hanno 
consentito all’azienda di acquisire una sempre maggiore 
conoscenza e professionalità nel settore lighting, crescendo 
in maniera costante, ed ampliando la propria clientela anche 
nei paesi europei.

La costante ricerca di soluzioni innovative e le richieste di 
un mercato in rapida evoluzione hanno reso necessario, 
nel 2011, la creazione di un reparto di elettronica, pensato e 

strutturato per la progettazione, lo sviluppo e la produzione 
di schede LED, moduli LED e schede elettroniche, con il 
conseguente inserimento di nuove figure professionali.

La mission però è rimasta sempre la stessa: attenzione e 
cura per il cliente, fornendo servizi e soluzioni personalizzate 
con un ampia gamma di prodotti.

Ci impegniamo ad essere un partner affidabile per i produttori 
di illuminazione, ad uso civile e industriale, nel pieno rispetto 
delle esigenze dei nostri clienti.

Diamo forma e luce alle vostre idee.

Analizziamo con cura le richieste e le indicazioni, con 
l’obiettivo di trovare sempre le soluzioni più idonee alle 

vostre necessità.

We carefully analyse your requests and indications, with a view to 
always finding the solutions that best suit your needs. 

Il nostro ufficio tecnico elabora i requisiti di progetto e 
genera proposte che vi permettono di valutare tecnicamente 

il prodotto, sin dalla fase progettuale, con successiva 
realizzazione di prototipi, fino alla validazione del progetto 
finale.

Our technical department processes the project requirements 
and submits offers that allow you to technically assess the 
product from the design phase, with subsequent prototyping, up 
to the validation of the final project.  

Analizziamo
      We analyze

Progettiamo
      We design

Avere un’idea è come avere una visione, come dare forma ai pensieri che si Avere un’idea è come avere una visione, come dare forma ai pensieri che si 
formano nella nostra mente...formano nella nostra mente...
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EA srl was incorporated over 25 years ago from an idea that 
we might define as “bright” considering the field we started to 
work in, that is the production of low-voltage and main voltage 
bulb sockets.

Passion, enthusiasm and commitment made our professionals 
increase their knowledge and know-how in the lighting sector. 
In time, our company has constantly grown and expanded 
with a higher and higher number of customers in European 
countries.

Our constant search for innovative solutions and the fulfilment 
of market needs, which are developing so fast, made it 
necessary to create a department focused on electronics in 

2011. Such sector was conceived and organised for the design, 
development and production of LED boards, LED modules, 
and electronic boards with the consequent employment of 
new professionals.

However, our objectives have not changed: care for our 
customers’ needs and the supply of customised services and 
solutions through a wide range of products.

We work hard to be a reliable partner for the manufacturers 
of lighting items for homes and industries to meet all our 
customers’ needs.

We give shape and light to your ideas.

La nostra linea produttiva, di ultima generazione, garantisce 
massima precisione, qualità e velocità di assemblaggio 

del prodotto, consentendo così anche una accurata 
programmazione dei tempi di consegna.

Our state-of-the-art production line ensures maximum precision, 
quality and speed of product assembly, thus allowing an accurate 
planning of delivery times.  

Il risultato finale è una vasta gamma di prodotti e soluzioni 
che danno forma e luce alle vostre idee.

The end result is a wide range of products and solutions that give 
shape and light to your ideas. 

Produciamo
      We produce

Soluzioni
      Solutions

Having an idea is like having a vision, giving shape to our thoughts...Having an idea is like having a vision, giving shape to our thoughts...Having an idea is like having a vision, giving shape to our thoughts...



EA S.r.l.
Strada degli Angariari, 25
Zona Industriale Rovereta

47891 Falciano
Repubblica di San Marino

0549 905 778
other countries (++)  378 905 778

0549 908 055
other countries (++)  378 908 055

www.easrl.com

ea@easrl.com

Uff. tecnico-commerciale / Technical Sales dept
andrea@easrl.com

Uff. vendite / Sales dept
commerciale@easrl.com • commerciale2@easrl.com

Amministrazione clienti / Customer administration
amministrazione@easrl.com

Amministrazione fornitori / Supplier administration
nicoletta@easrl.com

Uff. tecnico / Technical dept
elettronica@easrl.com • elettronica2@easrl.com

Soluzioni per l’illuminazione e il controllo della luce
Realizzazione di Schede LED e Moduli LED personalizzati 
Progettazione Hardware & Software
Sviluppo e realizzazione di prototipi e preserie

Lighting solutions and light control
Realization of customized LED boards and LED modules 
Hardware & Software design
Fast prototype development
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