PERCHÉ NITEKO?
Niteko progetta e produce lampade a LED con tecnologia italiana di ultima
generazione per illuminazione stradale, industriale, architetturale e per grandi
aree.
Designer e progettisti lavorano costantemente sulla ricerca e sulla sperimentazione di nuovi prodotti, tecnologicamente avanzati e dal design innovativo.
La ﬁliera produttiva interamente localizzata sul territorio nazionale permette di
garantire la consegna dei prodotti entro 3 settimane.

Nel 2014 Niteko viene inserita da “Corriere della Sera” tra le 21
Startup italiane da 1 milione di euro.
Nel 2015 entra a far parte della top 100 di “STARTUPITALIA” e
vince il premio Castrum Minervae, riservato alla realtà imprenditoriale pugliese che ha sperimentato nuovi processi nella ricerca e
nell’ammodernamento tecnologico e che è riuscita a posizionarsi
sul mercato con i suoi prodotti innovativi.
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La garanzia delle
performance, la
cura del design,
l’aﬃdabilità ed il
supporto tecnico
fanno di Niteko
un’eccellenza
europea nel
mercato
internazionale
dell’illuminazione.

Supera i limiti, moltiplica le possibilità
Proiettore modulare bidirezionale dalle elevate prestazioni
Multiplo è il nuovo proiettore LED modulare per
l’illuminazione di impianti sportivi, gallerie e
grandi aree interne ed esterne.
La modularità garantisce l’adattamento alle
diverse esigenze di applicazione assicurando
sempre elevate prestazioni.

Diverse possibilità di
montaggio

Modularità bidirezionale

Elevate prestazioni
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FINO A 1206W

Architetturale

Commerciale

Il supporto giusto per te

Massima
funzionalità in
dimensioni ridotte

Proiettore LED universale dalle elevate prestazioni
La struttura resistente e aﬃdabile, le diverse
ottiche disponibili e le molteplici tipologie di
montaggio rendono questo proiettore adattabile alle diverse richieste ed esigenze di
illuminazione, in qualsiasi luogo.

Proiettore LED compatto e funzionale ideale per applicazioni commerciali, industriali ed architetturali.

Marchio TÜV SÜD
Applicazione universale

Massima funzionalità

Cura dei dettagli

Dimensioni ridotte

FINO A 300W

FINO A 123W

Valvola di protezione
e sﬁato GORE® Protective Vents
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Qualità e performance al tuo spazio industriale
Riﬂettore dalla forma classica con tecnologia LED innovativa
Halley segue la forma dei riﬂettori industriali
tradizionali ma al tempo stesso sfrutta la
tecnologia più evoluta nel settore dell’illuminazione a LED e si adatta perfettamente all’interno di aree commerciali, impianti sportivi,
infrastrutture e spazi industriali.

Facilità di installazione

Semplicemente forte

Sistema di raﬀreddamento
attivo

Massima Eﬃcienza
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Connessione elettrica rapida
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Guarda la strada con un’ottica diﬀerente
Costruite nel pieno rispetto delle norme contro l’inquinamento luminoso
Le armature stradali Guida e Futura sono
costituite da un corpo in alluminio pressofuso
con ampie alettature di raﬀreddamento che
garantiscono la lunga durata dei diodi. Il vano
alimentazione ed i componenti ottici ed elettronici risultano termicamente isolati al ﬁne di
aumentare l’eﬃcienza della lampada e la vita
utile. Il rivestimento è resistente alla corrosione,
abrasione, desquamazione e nebbia salina,
caratteristiche che permettono di garantire
prestazioni ottimali e durature anche in presenza di condizioni climatiche avverse.

Eccellente eﬃcienza

Grande ﬂessibilità

Telegestione e controllo

Gestione rapida e comfort

FINO A 150W

FINO A 142W

Disponibile per applicazioni
fotovoltaiche
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Il passato si veste di nuova luce
L’innovazione della tecnologia LED nell’arredo urbano tradizionale
Lampade tecnologicamente avanzate che
permettono di sfruttare tutti i beneﬁci del LED
conservando il gusto estetico tradizionale di
centri urbani, viali e centri storici.
Zenith, Victoria e Urban Kit sono prodotti Eco
Friendly, in quanto costruiti con materiali
riciclabili e i loro componenti sono facilmente
disaggregabili, smaltibili e riciclabili.
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Beneﬁci per la Pubblica
Amministrazione

Rispetto per l’ambiente

Rispetto per il cittadino
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