
Apparecchi a LED di elevata potenza
per l’illuminazione outdoor e di grandi aree

innovazione nell’illuminazione



Perchè Niteko?

Certificazioni

Niteko progetta e produce lampade a LED di elevata potenza per l’illuminazione 
outdoor e di grandi aree.
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.

Nel 2016 presenta al Light + Building di Francoforte il proiettore modula-
re LED più potente nel panorama internazionale con i suoi 1.200W

Designer e progettisti 
lavorano 

costantemente sulla 
ricerca e sulla 

sperimentazione di 
nuovi prodotti, 

tecnologicamente 
avanzati e dal design 

innovativo.
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Advanced EOS Protection System
Sistema di protezione dagli stress di natura elettrica.
[Brevetto esclusivo di Niteko]

Lampade garantite a vita
La specializzazione negli apparecchi a LED di elevata potenza ci consente
di garantire a vita le nostre lampade.
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Fino a 1200W

Modularità bidirezionale Diverse possibilità di 
montaggio

– Spese   + EfficienzaElevate 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.

Proiettore modulare bidirezionale dalle elevate prestazioni
Supera i limiti, moltiplica le possibilità

Gallerie Sport CommercialeIndustriale Grandi Aree



Il supporto giusto per te

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.

Proiettore LED universale dalle elevate prestazioni
Massima funzionalità 
in dimensioni ridotte

Marchio TÜV SÜD

Cura dei dettagli

Applicazione universale

Dimensioni ridotte

Massima funzionalità

Fino a 150W

Fino a 300W

Stradale Gallerie Urbano Sport CommercialeArchitetturaleIndustrialeFotovoltaico Grandi Aree

Valvola di protezione
e sfiato  GORE® 
Protective Vents



Illumina la storia

Venere è una lampada dal design moderno e minimal, 
idonea per un restyling artistico di centri urbani, viali, 
piazze e giardini.
Grazie ai vari accessori di montaggio la Venere riesce 
a soddisfare tutte le richieste di illuminazione nei 
centri urbani.

Arnatura a LED per illuminazione urbana

Rispetto per l’ambiente e
per il cittadino

Facilità di installazione

Massima Efficienza Benefici per la Pubblica 
Amministrazione

Stradale Urbano

Fino a 100W



Guarda la strada con un’ottica differente

Le armature stradali Guida sono costituite da un corpo in 
alluminio pressofuso con ampie alettature di raffredda-
mento 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.

Costruite nel pieno rispetto delle norme contro l’inquinamento luminoso

Grande flessibilità Eccellente efficienza

Telegestione e controlloGestione rapida e comfort

Fino a 150W

Stradale Urbano

Disponibile per applicazioni
fotovoltaiche
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Stradale Urbano

Il passato si veste di nuova luce

Fino a 75W

Tecnologia LED
nell’arredo urbano

Benefici per la Pubblica
Amministrazione

Rispetto per il cittadinoRispetto per l’ambiente

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 e Urban Kit sono prodotti Eco Friendly, in quanto 
costruiti con materiali riciclabili e i loro componenti sono 
facilmente disaggregabili, smaltibili e riciclabili.

L’innovazione della tecnologia LED nell’arredo urbano tradizionale
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