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IL TUO PARTNER PER UNA 
SERRA EFFICIENTE

YOUR PARTNER FOR AN 
EFFICIENT GREENHOUSE

www.ceflaplantsolutions.com
www.c-led.it

CEFLA IMPIANTI
Via Provinciale Selice, 23/A - 40026 Imola (BO) - Italy

T. +39 0542 653111
F. +39 0542 653129

www.cefla.com
www.ceflaplantsolutions.com 

C-LED
Via Gambellara, 34 - 40026 Imola (BO) - Italy

T. +39 0542 654980

www.c-led.it
info@c-led.it

Follow us on @wearecefla



TRIGENERATION WITH AMMONIA / ENERGY EFFICIENCY / COGENERATION TURNKEY PLANTS / GREENHOUSE GROWING / LIGHTING SOLUTIONS / LIGHT CUSTOMIZATION  

Soluzioni efficienti di cogenerazione e tri-
generazione anche ad ammoniaca, sia 
con proposte standardizzate che chiavi in 
mano, per impianti da 500kW a 30MW.
Lavoriamo assieme a voi per ridurre 
i costi e migliorare l’efficienza ener-
getica.

Dall’analisi di fattibilità iniziale, alla progettazione, alla realizzazione e suc-
cessiva manutenzione, lavoriamo assieme ai nostri clienti per personaliz-
zare la nostra proposta, ridurre i costi e migliorare l’efficienza energetica.

From initial feasibility analysis to design, construction and subsequent 
maintenance, we work together with our customer to reduce costs and 
improve energy efficiency.

PENSARE /
PROGETTARE /
REALIZZARE /
INNOVARE
THINK /
DESIGN /
EXECUTE /
INNOVATE
THE SOLUTIONS PROVIDER FOR
AN EFFICIENT GREENHOUSE

Sostenibilità e innovazione sono concetti 
chiave nella strategia di C-LED. 
Le nostre lampade, tecnologicamente 
all’avanguardia, sono ideate al fine di 
aiutare i coltivatori ad aumentare i 
raccolti e creare valore, prolungando 
la stagionalità delle colture estive e garan-
tendo una produzione anche nel periodo 
invernale.

Efficient cogeneration and trigeneration 
solutions, also using ammonia systems, 
with both standardised and turnkey solu-
tions for plants in the 500 kW - 30 MW 
power range.
We work together with you to reduce 
costs and improve energy efficiency.

Sustainability and innovation are key con-
cepts in C-LED’s strategy. 
Our state-of-the-art lamps are designed 
to help farmers increase yield, reduce 
costs and extend the seasonality of sum-
mer crops, guaranteeing production even 
in the winter period.

LA LUCE PERFETTA PER
LE TUE PIANTE

•  Cicli di crescita velocizzati
•  Incremento della produzione
•  Più gusto, più a lungo, per
 il tuo raccolto
•  Piante più sane e più belle

BETTER LIGHT FOR
BETTER GROWTH

•  Shortened growth cycles
•  Increased production
•  Improve a harvest’s shelf life
 and taste
•  Colour and shape optimization

COGENERAZIONE
A GAS NATURALE

NATURAL GAS
COGENERATION

ELETTRICITÀ,
CALORE, CO2

ELECTRICITY,
HEAT, CO2

IMPIANTI
CHIAVI IN MANO

TURN-KEY PLANT 
SOLUTIONS

VALORI VITALI
PER LA

GREENHOUSE

VITAL VALUES
FOR YOUR 

GREENHOUSE


