








La LAI è una società attiva ormai da più di un decennio nel settore delle energie rinnovabili e della 
cogenerazione.
I nostri servizi sono mirati alla realizzazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ma anche 
allo sviluppo e alla costruzione di soluzioni innovative atte a risolvere qualsiasi problematica
impiantistica.
Tutto ciò ha permesso, nel corso degli anni, di incrementare la gamma di prodotti a servizio del 
cliente inoltre il Service sui motori a gas, nasce per offrire un servizio a 360 gradi sia in fase di 
realizzazione dell’impianto che nelle fasi di manutenzione che seguiranno.
Grazie al service la LAI possiamo proporci per l’acquisizione di contratti di manutenzione su gruppi a 
gas.
La sinergia tra i due reparti, costruzione e service, consente di fornire un vantaggio assoluto al 
cliente finale.





La LAI, grazie alle sue competenze tecniche e alla lunga esperienza nel settore della
produzione di energia da fonti rinnovabili e della cogenerazione, riesce a garantire assistenza 
globale sugli impianti. 
Una vera e importante presenza al fianco dei propri clienti.
I nostri servizi di manutenzione «full-service» consentono di prevenire e risolvere ogni problema, con 
la massima celerità ed efficacia.
I nostri contratti di manutenzione sono flessibili, lasciando spazio a qualsiasi soluzione tecnica e nel 
rapporto LAI-Cliente.
La copertura dei servizi, da noi offerti, è in tutta Italia con un servizio di reperibili tà 24/7 gg.
La LAI può vantare tecnici specializzati e si è dotata di officine mobili provviste di tutta l’attrezzatura 
necessaria sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie.
Il magazzino ricambi interno e la fidelizzazione dei fornitori, ci permette di dare risposte immediate 
ai nostri clienti.
La LAI opera su ogni tipologia di motore a gas, MWM in qualità di officina autorizzata attraverso la 
Intergen, e su Jenbacher, MAN, Guascor, MTU, Deutz.





La LAI è una società capace di fornire servizi e prodotti di qualità nel settore della carpenteria metallica, garantendo funzionalità e affidabilità 
del prodotto finito. 
Siamo operativi in tutta Italia e grazie alla professionalità dei nostri dipendenti siamo in grado di risolvere ogni situazione.

Tra le nostre realizzazioni:
- i Sistemi di lavaggio  per il biogas, che favoriscono una maggiore resa dei motori endotermici allungando gli intervalli di
manutenzione e riducendone i costi della stessa;
-Post Combustore  sistema di abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi di scarico in uscita dai gruppi di generazione, nel rispetto della 
normativa vigente e con risultati certif icati dagli enti di controllo;
-impianti e automazioni industriali,
-montaggio di impianti completi.
-containerizzazione motori;
-scambiatori a fascio tubiero per il recupero termico dai gas di scarico;
-lavori di saldatura,
-piping
-carpenteria in inox e acciaio.

Siamo di fatto Leader nella costruzione e commercializzazione di torce ad alta temperatura e non, per la combustione del biogas.
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