W
WW
WW
W..C
CA
AB
BLLA
AG
GG
GII..IITT

CABLAGGI ED ASSEMBLAGGI PER IL SETTORE AGRICOLO

EASY CONNECT SRL è da oltre 20 anni un produttore a contratto di cablaggi speciali ed assemblaggi
elettromeccanici per gli OEM nel settore delle apparecchiature per agricoltura e zootecnia.
Le nostre attrezzature, il personale specializzato e le procedure di qualità garantiscono che
le produzioni siano realizzate secondo i più alti livelli di qualità e forniscano l'assoluta
affidabilità necessaria per la sicurezza dell’utilizzatore e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.
I nostri servizi non si limitano alla sola esecuzione dei cablaggi ma comprendono
la progettazione e l’ingegneria, la realizzazione di prototipi e campioni, e la gestione
della supply chain della produzione, fino all’imballaggio e alla spedizione.

Le nostre produzioni trovano applicazione nei settori del movimento terra, della viticoltura, nel
trattamento di frutta e verdura, nella raccolta delle olive, e nel giardinaggio professionale in genere.
Possiamo progettare e realizzare soluzioni di connessione, di cablaggio ed assemblaggio per macchine
agricole, forbici elettriche, potatori, scuotitori, abbacchiatori, sfioratori, diramatori, defogliatori,
cippatori, gruppi vibranti per raccolta del caffè, spollonatrici, elettroscuotitori, biotrituratori, svettatoi,
legatrici elettriche, diradatrici, decespugliatori, cimatrici, sferzatori, soffiatori, aspiratori, etc.

EASY CONNECT S.r.l.
VIA A.Meucci,3 31021 Mogliano Veneto Treviso
www.cablaggi.it e-mail: info@cablaggi.it
TEL 041 5931216 Fax 041 4566909
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Con molti anni di esperienza nel settore dei cablaggi per macchine agricole e diversi clienti che utilizzano
i nostri prodotti, parliamo la stessa lingua dei vostri progettisti e dei vostri responsabili di produzione.

I nostri punti di forza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

costampaggio di connettori e di particolari come passacavi o diramazioni del cablaggio in PVC,
PUR, Nylon, o altre mescole, in qualsiasi forma e colore
personalizzazione del prodotto per applicazioni specifiche con marcatura indelebile mediante
marcatore Laser UV
intero processo produttivo certificato e monitorato secondo ISO 9001
garanzia di qualità con ispezioni al 100% della produzione
tempi brevi di consegna anche per piccoli ordini e per progetti speciali
progettazione, prototipazione e produzione interamente realizzate in Italia
prodotti a norma RoHS e certificazione UL
assistenza completa nei picchi di produzione
gestione delle variazioni di quantità per prodotti soggetti a stagionalità
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