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       RETAIL
Il settore Retail è molto esigente, richiede grande conoscenza delle problematiche che si a!rontano
e realizzazioni con tempistiche ben defnite e spesso ristrette.  La nostra preparazione specialistica e
la grande esperienza maturata in questi anni, ci permette di fronteggiare le più svariate di"coltà e
richieste sempre più particolari e personalizzate. La gamma dei nostri prodotti dedicati a questo
settore è vasta e ben distribuita. Alcuni tra i più grandi brand a livello europeo si sono a"dati a noi
dandoci la loro #ducia.
La luce intesa come strumento di miglioramento della percezione visiva dei prodotti all’interno del 
punto vendita . Aumentare l’attenzione del cliente sui prodotti esposti signi#ca accrescere l’attrattiva.
E"cienza energetica per migliorare le policy ambientali.  Tarare e controllare le temperature di colore 
dedicando la giusta attenzione sul prodotto specifco

clicca qui per vedere altri progetti:
       www.dclux.eu 

ROBE DI KAPPA - TORINO

SCARPE & SCARPE - VIMODRONE

U.S. FASHION STORE - ORIO AL SERIO

LE FORNACI SHOPPING CENTER - BEINASCO



 

       RESIDENTIAL
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Settore dove la capacità progettuale, la creatività, l’attitudine ad ascoltare le necessità e i desideri 
fanno la di!erenza. L’accurata conoscenza dei prodotti costantemente aggiornata crea un percorso
in grado di valorizzare e dare forma alle aspettative attese.
L'innovazione tecnologica integrata alla possibilità di accedere a prodotti di tutte le fasce, forma
un potente binomio che porta, congiuntamente all'analisi e selezione a "anco del cliente, un
risultato che centra gli obiettivi pre"ssati. 
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CUSTOM & SPECIAL

SCARPE & SCARPE - RAVENNA
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DISCOTECA LIFE - TORINO

PALAZZO LANCIA - TORINO
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Esigenze sempre più personalizzate e grande progettualità interna, hanno contribuito alla nascita
del settore custom per la produzione di corpi illuminanti che aderissero alle speci!che necessità
del cliente. L'evoluzione esponenziale dei materiali e le consolidate partnership con fornitori
di altissimo livello qualitativo, permettono la realizzazione di corpi illuminanti esclusivi e propri
a soddisfare le richieste del cliente. Analizzati i bisogni caratteristici, viene creato il  corpo illuminante 
su misura, che permette ad un costo ragionevole per il cliente, di avere la piena soddisfazione delle 
sue necessità. 



 

       INDUSTRIAL
Risparmio energetico ed e!cienza sono le priorità del settore industriale per massimizzare la propria
competitività e contribuire alla salute del nostro pianeta percorrendo, attraverso il tassello
dell'illuminazione a led, la strada dell'energia pulita. Prodotti led di massima qualità che vengono integrati 
all'interno dell'azienda secondo uno schema a!dabile e precostituito: analisi delle esigenze, selezione 
prodotti, studio illuminotecnico, campionatura, fornitura, installazione e in"ne, analisi risultati e assistenza. 

Gli ambienti industriali, quali magazzini, impianti di produzione e capannoni necessitano di soluzioni 
robuste per assicurare un’alta produttività e comfort visivo.
Consumi energetici elevati comportano costi di gestione molto elevati. Ricorrere ad una corretta 
progettazione illuminotecnica e a soluzioni di illuminazione più e!cienti dal punto di vista energetico 
è indispensabile per abbattere i costi e aumentare la produttività e le proprie policy ambientali. 

clicca qui per vedere altri progetti:
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AUNDE ITALIA - POIRINO

DEL GROSSO SPA - CLEAN FILTERS - NICHELINO

MTH - ALMESE
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ANTICO BORGO MONCHIERO - CUNEO

AZIMUT YACHT - AVIGLIANA

DECATHLON - FIDENZA

CITTA’ DI SOFIA - BULGARIA

TOTAL ERG - MONCALIERI

Gli ambienti esterni sono solitamente  critici e gli agenti atmosferici mettono a dura prova i corpi illuminanti.
Ci a!diamo a prodotti di assoluta qualità selezionandoli attraverso stringenti criteri di valutazione, ma 
considerando sempre al centro i parametri di rapporto qualità-costo ragionevoli.
La progettazione illuminotecnica è sempre volta alla veri"ca del rispetto delle normative di illuminamento 
vigenti e a garantire che l’inquinamento luminoso provocato non sia superiore a determinati valori. 


