MADE IN ITALY

CP R O F I L E
LIGHT UP YOUR FUN

OMPANY

CHI SIAMO
Losi Francesco Elettronica Industriale è un’azienda
italiana che fornisce sistemi di illuminazione
specificatamente progettati e realizzati per il
mondo della giostra e delle attrazioni da Luna Park.
È situata a Melara, in provincia di Rovigo, nel cuore
del Consorzio Veneto District Amusement Rides.
È nata nel 1979 dall’intuizione del Sig. Francesco
Losi, attuale titolare dell’azienda, di unire la
sua grande passione per l’elettronica con la
necessità di servire i costruttori locali di giostre.
Nel corso di questi 40 anni, l’azienda ha orientato
la propria attività su diversi ambiti legati al settore
amusement, esordendo con gli impianti di amplificazione
destinati alle attrazioni e i sequenziatori per le luci delle giostre
fino a realizzare sistemi di accensione per spettacoli pirotecnici, giochi interattivi e lampade a
LED, prodotto su cui si è definitivamente concentrata e che costituisce l’attuale core business.
L’azienda infatti è ormai riconosciuta
e identificata in Italia e all’estero con il
marchio Fun-Led, che contraddistingue il
nostro innovativo sistema di illuminazione
basato sull’utilizzo di LED RGB che
possono essere sia pre-programmati e
pronti all’uso, sia controllabili da remoto
tramite appositi dispositivi elettronici e
software di regia di nostra produzione.

LIGHT UP YOUR FUN
In questo slogan che accompagna il logo è
racchiuso l’obiettivo dell’azienda, ovvero
non semplicemente abbellire le giostre
con delle lampade, ma arricchire e rendere
unica l’esperienza del divertimento grazie
alla luce e ai molteplici e sorprendenti
giochi che è possibile creare con essa.
L’azienda intende essere un punto di
riferimento nel mercato dell’amusement
con un prodotto innovativo, originale,
di altissimo livello e con il quale
trasmettere e condividere emozioni.

I NOSTRI FONDAMENTI
E PUNTI DI FORZA
Qualità Made in Italy
prodotti interamente progettati e
realizzati nel nostro stabilimento in Italia
per garantire la massima affidabilità
Esperienza e Professionalità
pluriennale esperienza nel settore e team
di lavoro con competenze specifiche per
garantire sicurezza e tranquillità nella
gestione del vostro progetto
Ricerca e Innovazione
costante lavoro per migliorare le nostre
tecnologie al fine di garantire una sempre
maggiore efficienza dei prodotti e
arricchirne le potenzialità

GUARDA IL NOSTRO VIDEO DI
PRESENTAZIONE AZIENDALE!

Soluzioni Personalizzate
progetti personalizzati per soddisfare
ogni esigenza di illuminazione e
assicurare a ciascun cliente risultati unici
e originali, grazie anche a un software
di programmazione proprietario per la
creazione dei giochi di luce

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI
La nostra offerta include una vasta gamma di prodotti che va dai classici bulbi ai più innovativi Spot, ai
moduli lineari e grafici, alle lampade di potenza e fari, nonché a numerose applicazioni e prodotti finiti
destinati a diverse tipologie di giostre quali ruote panoramiche, autoscontro e molte altre.
Offriamo inoltre una serie di servizi per la realizzazione di sistemi di illuminazione chiavi in mano:
- consulenza per l’analisi del progetto e la definizione delle specifiche esigenze di illuminazione
- elaborazione di varie proposte che rispecchiano le soluzioni tecniche più adeguate
- fornitura di lampade montate su nostri profili in alluminio, dispositivi di alimentazione
e controllo dedicati, nonché programma personalizzato
- eventuale assistenza tecnica presso il cliente durante la fase di installazione del
materiale sulla giostra e avvio del programma
Offriamo altresì un costante servizio di assistenza post-vendita volto a rispondere ad
eventuali quesiti tecnici e risolvere problematiche, con la possibilità di un intervento in
loco presso il cliente.

IL TEAM
L’azienda è guidata dal Sig. Francesco Losi con i due figli Filippo
e Nicola. Si avvale dell’aiuto di una ventina di dipendenti con
competenze specifiche in ambito tecnico, commerciale e
amministrativo, nonché di una rete di collaboratori esterni
quali installatori ed elettricisti altamente qualificati.

I NOSTRI PARTNER
In Italia e all’estero ci avvaliamo della collaborazione di distributori
professionisti del settore in grado di offrire ai clienti i nostri prodotti unitamente
ad un servizio di assistenza pre e post vendita.

L’azienda opera in un moderno stabilimento di 1500mq,
ben organizzato negli spazi e dall’atmosfera accogliente,
dotato dei più avanzati macchinari che, assieme a dei rigorosi
processi produttivi, garantiscono i più alti standard qualitativi.

Amusement Park Spares Ltd
Unit 13 Trident Park
Poseidon Way, Warwick CV34 6SW UK

I NOSTRI CLIENTI
L’azienda si rivolge sia al mercato italiano, ma anche e soprattutto
al mercato estero. I suoi clienti sono principalmente costruttori
di giostre, parchi itineranti, parchi fissi e installatori. Tuttavia, i
prodotti che offre possono adattarsi alle esigenze di qualsiasi
operatore del settore amusement e organizzazione eventi.

Showmen Supplies, Inc
1500 Genesis Drive La Porte, IN 46350 USA

Ebeling Licht GmbH
15 Plantage 28215 – Bremen GER

Multilight
L.J. Costerstraat 15 - 8141 GN Heino NED

Lumifêtes

Bernard Wittig
1 Rue Neuve 67340 – Lichtenberg FRA

Custom LED
Via Treviso 29/b - 36010
Monticello Conte Otto (VI) ITA

MEMBERSHIP IAAPA
Dal 2010 siamo membri certificati dell’organizzazione IAAPA
e partecipiamo alle più importanti fiere internazionali del
settore come IAAPA Expo Europe (ex EAS) e IAAPA Expo.

SCOPRI ALTRI VIDEO
NELLA NOSTRA VIDEOGALLERY
Losi Francesco Elettronica Industriale
45037 Melara (RO) - Via Corno, 16 - Italy
Tel. +39 0425 89292 - Fax. +39 0425 89730
info@fun-led.com - fun-led.com

