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PROGETTARE
LA LUCE
-IT

Il motore trainante del nostro lavoro è la
progettazione illuminotecnica, dal quale sempre
partiamo per esprimere il nostro modo di vivere
il lavoro ed affrontare il mercato globale della
Luce. Arredoluce ha costruito negli anni il suo
“marchio di fabbrica” intorno a questo servizio,
dedicato al cliente e al progettista, garantendo così
professionalità sartoriale, l’accuratezza nella scelta
del prodotto illuminotecnico e l’assistenza al post
vendita.
-EN

The focus of our work is the lighting project,
from which more and we start to express the way
we live the work and face the global market of
Light. Arredoluce has built his “trademark” about
this service, dedicated to the customer and the
designer, thus ensuring professional tailoring,
accuracy in choosing the product lighting and assist
ance to post-sales.

LOCALI PUBBLICI
NEGOZI
-IT

La progettazione avviene con sensibilità creando
effetti di luce che attraggono il consumatore.
per ottenere questo ad oggi, vengono utilizzate
sopratutto le tecnologie a led. oltre ad un cocreto
risparmio energetico, offrono dinamicità ed un
ottima resa cromatica rendendo possibile la
realizzazione di scenari suggestivi per valorizzare i
prodotti.

-EN

In the retail sector, the illuminating engineering
design is conceived to create light effect which will
attract the customers (consumers) and will appraise
the exposed merchandise.

LA GRANDE
DISTRIBUZIONE
-IT

Nel settore alimentare l’aspetto dei cibi è
determinante. è quindi necessario utilizzare nel modo
corretto apparecchi che abbiano rese cromatiche
e colorazione delle luci adeguate, che facilitano la
percezione della freschezza e la conseguente scelta da
parte del consumatore, dei prodotti esposti.
-EN

Within the final retailing, it is crucial the aspect and
presentation of the groceries. Therefore, the proper
use of devices - creating the adeguate chromatic light
- becomes essential and it facilitates the customer
perception of the exposed goods.

CHEESE AND BRAD

VEGETABLES

FISH

FRESH MEAT

FASE DI CANTIERE

STUDIO ILLUMINOTECNICO

ILLUMINAZIONE DEI DIVERSI REPARTI
CALCOLI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
PROGETTAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI

INDUSTRIALE
-IT

L’evoluzione della tecnologia delle sorgenti
d’illuminazione a LED consente oggi, a beneficio
della comunità, di avere un risparmio energetico
grazie ad un’azione di “Retrofit”. Grazie alla
sostituzione delle sorgenti tradizionali, e ad un
controllo intelligente della luce, si possono ottenere
illuminazioni più performanti a potenze molto più
ridotte.
-EN

The tecnology evolution of a light in a LED light,
give an extreme benifit to the community To have an
important energy saving through a share exchange
lamp.
With this substitutions of light lamp in L.E.D. chip,
and with an artificial intelligent control of the light,
we can get illumination higher performance with a
low power.

FASE DI CANTIERE

ILLUMINAZIONE DEI DIVERSI REPARTI
CALCOLI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
PROGETTAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI

L’UFFICIO
-IT

È risaputo che, in media, l’uomo moderno passa
gran parte della propria esistenza sul posto di
lavoro. È per questo che un’illuminazione corretta,
non invasiva e anabbagliante, è prerogativa
imprescindibile di un luogo lavorativo. Per
valorizzare la nostra competenza in questo settore,
abbiamo sviluppato negli anni una competenza
progettuale per assistere il cliente e il progettista
nella progettazione e nella fornitura dei giusti corpi
illuminanti, garantendo illuminamento e benessere.
-EN

It is well known that modern man spends most of
its existence in the workplace. This is why proper
lighting, non-invasive and low beam, is of prime
importance for the working place. To enhance our
expertise in this area, we have developed, over the
years, a design expertise to assist the client and
the designer in the design and supply of the right
lighting, providing lighting and confort.

OSPEDALIERO
-IT

Il settore ospedaliero, incluse le case di riposo, è
in piena e continua evoluzione nel rendere sempre
piu “domestico” e confortevole l’ambiente in cui
si è “costretti” a soggiornare per periodi di tempo
più o meno lunghi.

-EN

The healthcare industry, including nursing homes,
is rapidly growing and improving the attention to
the internal ambient in order render them more
domestic and comfortable.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
-IT

La pubblica illuminazione rappresenta una delle
soluzioni più d’effetto per valorizzare, attraverso la
luce, il tessuto urbano di un territorio.
Arredoluce ha negli anni sviluppato questo settore con
la passione di sempre, dedicando alla progettazione
illuminotecnica e al servizio del progettista, una
squadra dedicata. Passeggiare o attraversare in auto le
nostre piazze e le nostre vie, soffermarci ad ammirare
i monumenti che caratterizzano le nostre città
accompagnati da una luce che rassicura, è un valore
aggiuntivo che qualifica i nostri luoghi.

-EN

Public lighting is one of the most effect to enhance,
through the light, the urban territory Arredoluce
has develop over the years this segment of light
with his long passion. We have dedicated an
important team at the service of the designer.
Walking through the square and our street, while
I are admiring a palace or a monument
accompanied by a reassuring light, it’s a valor for
our place.

TELO TERMO TESO
BARRISOL
-IT

Dal primo soffitto fabbricato dalla società nel 1969
e dalla creazione del marchio Barrisol nel 1975 si è
arrivati oggi ad un’offerta Barrisol composta da più
di 20 sistemi di soffitti tesi.
Arredoluce, Patner ufficiale dell’azienda Barrisol, è
stata precursore nel territorio veneto del soffitto
retroilluminato. Caratteristica di questa tecnica di
illuminazione è l’omogeneità di luce che si crea
nell’ambiente e il piacere di avere una illuminazione
personalizzata.
-EN

From the first ceiling manufactured by the company
in 1969 and the creation of the Barrisol brand in
1975 has arrived today to bid Barrisol composed of
more than 20 systems of stretch ceilings.
Arredoluce, Patner official company Barrisol, was a
precursor in the Veneto region of the ceiling backlit.
Characteristic of this technique is the uniformity of
illumination light that is created in the environment
and the pleasure of having a custom lighting.

LOGISTICA
-IT

Nata dall’esigenza di servire al meglio la grande
distribuzione e il settore industriale, Arredoluce è
strutturata per offrire un servizio all’avanguardia
di logistica e supporto alla vendita dei corpi
luminanti. Tale organizzazione permette ai nostri
clienti di snellire la gestione del cantiere, e poter
fare affidamento su una consegna pronta e
puntuale a qualsiasi tipo di esigenza.

-EN

Conceived to be at the service of both retailing and
manufacturing industries, Arredoluce is structured
to offer a state-of-the-art service for the logistic,
and to support the sale of lighting structures. This
structure permits to simplify the management of
the construction site and to rely on an efficient and
punctual delivery.

GESTIONE DEL CANTIERE CON CONSEGNE DEDICATE
GESTIONE DEL POST VENDITA

INCONTRO
LA FORMAZIONE
-IT

“E’ ciò che pensiamo già di sapere, che ci
impedisce di imparare cose nuove”. Così rispose
Claude Bernard, illustre scienziato francese di
fine ‘800, quando fu interrogato sul senso della
formazione da uno suo allievo all’università di
Harvard negli U.S.A.
la formazione è un ingranaggio fondamentale
del motore arredoluce, per fare impresa oggi, ed
essere sempre freschi e proponitivi sul mercato,
è necessario interrogarsi su cosa ancora non
sappiamo fare e concretizzare.
-EN

“It is what we know already that often prevents
us from learning”, in this manner Claude Bernard,
eminent French scientist of the late ‘800, answered
when questioned regarding the sense of the
education development from one of his students at
the Harvard University.
development is one essential part of the
arredoluce’s engine. For doing business today, and
for being able to be always lively and proposal on
the market, it is necessary to question ourselves
about what we still cannot perform and realize.







 

 

 

 


  

  


     

     

   



   
  
        

       









 

 

   



 

   

 


     




   

  

 

    

        
    

    

        

     
 
 
  


   
         

     

   

l’azienda

$
-it

La coesione e
la condivisione dei Valori fondanti di Arredoluce, sono sempre
stati il punto cardine dei fratelli Ferrari, fondatori dell’azienda. Il “Fare
Insieme” è il sentimento che ogni giorno ci fa ingranare la marcia per trasmettere
una responsabilità sociale d’impresa ai collaboratori, e a tutti gli attori, che
si confrontano con la nostra realtà. Trasmettere questo sapere ai nostri clienti,
diventa fondamentale per aumentare la qualità del lavoro svolto.

L’AZIENDA
-IT
-en

La coesione e la condivisione dei Valori fondanti
Cohesion
and sono
sharing
Corestati
values
of Arredoluce,
have always been the cornerstone
di
Arredoluce,
sempre
il punto
cardine
of Ferrari brothers, founders of the company. The “Make Together” is the feeling
dei
fratelli
Ferrari,
fondatori
dell’azienda.
Il
that every day makes us into gear to transmit a corporate social responsibility to
“Fare
Insieme”
il sentimento
che ogniwho
giorno
employees,
andè to
all the actors,
are confronted with our reality. Transmit
ci
fa ingranare
la marcia
trasmettere
this
knowledge
to our per
customers,
it una
becomes essential to increase the quality of
work performed.
responsabilità
sociale d’impresa ai collaboratori,
e a tutti gli attori, che si confrontano con la nostra
realtà. Trasmettere questo sapere ai nostri clienti,
diventa fondamentale per aumentare la qualità del
lavoro svolto.
www.arredoluce.it
-EN

Cohesion and sharing Core values of Arredoluce,
have always been the cornerstone of Ferrari
brothers, founders of the company. The “Make
Together” is the feeling that every day makes
us into gear to transmit a corporate social
responsibility to employees, and to all the actors,
who are confronted with our reality. Transmit this
knowledge to our customers, it becomes essential
to increase the quality of work performed.

-it

“In
principio
era
la
luce”
è
un’associazione culturale, nata grazie
all’incontro di persone di buona volontà,
che vogliono trasmettere attraverso il
proprio lavoro i valori fondanti della
vita, ed aiutare le organizzazioni
umanitarie
che operano per il bene della
-IT
società.

IN PRINCIPIO ERA LA LUCE
“In principio era la luce” è un’associazione

culturale,
nata grazie
all’incontro ed
di persone
Meeting,
incontri,
conferenze,
eventi,di
sonobuona
momento
di network
tra trasmettere
imprenditori
volontà,
che vogliono
attraverso
professionisti
organizzazioni
per
il proprio lavoro ei valori
fondanti della vita,
ed
creare
una
nuova cultura
e unche
nuovo
aiutare
le organizzazioni
umanitarie
operano
modello
di sviluppo.
per il bene
della società.

-EN

Meeting, incontri, conferenze, ed eventi, sono
momento di network tra imprenditori professionisti
e organizzazioni per creare una nuova cultura e un
nuovo modello di sviluppo.
inprincipioeralaluce.it

“La luce è vita”

