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     iamo una società di progettazione e produzione
di lampade a LED con sede direzionale e produttiva a 
Montemesola (TA). I nostri 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 in 
tempi brevi.
In questo Reference Book abbiamo raccolto alcune 
delle installazioni nelle quali la luce ha cambiato la 
percezione dei luoghi e degli spazi, migliorandone la 
fruizione da parte della comunità.  

S

1

REFERENCE BOOK

www.niteko.com



3

NITEKO

Dare valore ai prodotti, coniugare etica e business, 
investire nella crescita del capitale umano avendo 
a cuore lo sviluppo del nostro territorio e il rispetto 
per l'ambiente.
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Tra le iniziative intraprese 
dall’amministrazione comunale di Taranto 
per la riqualificazione urbana si distingue 
la realizzazione della pista ciclabile sul 
tratto Viale Magna Grecia.
Un progetto che dimostra la sensibilità del 
Comune nei confronti dei cittadini e che 
ha previsto la realizzazione di panchine, 
marciapiedi e pista ciclabile, impattando 
positivamente sulla viabilità del tratto.
Parte integrante di questo progetto è 
l’impianto di illuminazione pubblica in cui 
sono protagonisti 157 proiettori Urano, 
apparecchio LED altamente affidabile e in 
grado di resistere in diverse condizioni.
Grazie alla valvola di protezione e sfiato 
GORE protective Vents, il proiettore Urano 
è protetto da liquidi e polveri e  dai 
fenomeni di condensa. Inoltre la valvola 
consente una rapida regolazione della 
pressione all’interno dell’apparecchio.
Con questo progetto il tratto di Viale 
Magna Grecia compare oggi sotto una 
nuova luce, efficiente, omogenea e sicura.

Pista ciclabile,
Taranto.
Prodotto installato:
URANO
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Viale Magna Grecia,
Taranto.
Prodotto installato:
URANO
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Le nostre lampade sono state utilizzate sia 
per illuminare la carreggiata del ponte, che 
per dare luce alla strada sottostante. 70 
Guida della serie Eleva, in coppia, 
tracciano il profilo dell’arco del ponte 
strallato di Bari, illuminando quella leggera 
curva che rappresenta il nuovo corso della 
viabilità del capoluogo pugliese. Le coppie 
di lampade hanno la tecnologia per essere 
controllate a distanza, una caratteristica 
che permette di aumentarne la 
sostenibilità in termini di consumi ma 
soprattutto ambientali.

Le settantotto lampade stradali a led della 
serie Guida da 134 W permettono una 
riduzione di potenza di oltre 10 kW che 
consentono un risparmio energetico di 
oltre 50.000 kWh all’anno, che 
corrispondono a circa diecimila euro. 
Considerando che tutti gli apparecchi 
stradali sono controllati a distanza, è 
possibile ridurre la potenza delle lampade, 
aumentando così il risparmio. Se 
ipotizziamo una riduzione di potenza, il 
risparmio annuo sarebbe di 62.000 kWh.

Ponte strallato,
Bari.
Prodotti installati:
GUIDA / URANO
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I 30 proiettori a LED della serie Urano 
permettono invece una riduzione di 
potenza di oltre 3 kW rispetto alla 
tecnologia tradizionale, consentendo un 
risparmio energetico di oltre 14.000 kWh 
all’anno, che corrispondono a circa tremila 
euro.

Niteko è molto attenta all’impatto dei propri 
prodotti sull’ambiente: non solo l’utilizzo 
della luce LED permette di risparmiare 
energia e quindi risorse, ma l’utilizzo di 
materiali interamente riciclabili rende la 
propria tecnologia totalmente 
ecosostenibile. La scelta, infine, di utilizzare 
i nostri prodotti è stata determinata non 
solo dalla necessità di abbattimento 
dell’inquinamento luminoso sui nuovi 
impianti imposti dalla normativa in vigore, 
ma soprattutto dal loro particolare design, 
che ben si sposa con l’architettura moderna 
del ponte, valorizzandone l’aspetto ma 
senza risultare eccessivamente presenti.

Siamo fieri di aver contribuito con le nostre 
lampade, disegnate e realizzate in Puglia, 
ad illuminare il ponte strallato di Bari.

Ponte strallato,
Bari.
Prodotti installati:
GUIDA / URANO

Esiste una perfetta armonia tra il design del ponte e 
l’essenzialità delle lampade. La telegestione integrata
con la video sorveglianza rendono quest’opera i-tech
e totalmente gestibile a distanza.

Salvatore Tumolo (Direttore tecnico E.S.I. Impianti)
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La pubblica amministrazione di Taranto ha 
deciso nel 2013 di migliorare la qualità dei 
servizi offerti al cittadino realizzando 
importanti iniziative anche relative 
all’illuminazione pubblica della città 
attraverso un progetto di riqualificazione 
urbana.
L’obiettivo del progetto illuminotecnico 
che interessa il tratto urbano Viale Liguria 
- Viale Magna Grecia - Piazza Sicilia era 
quello di migliorare il comfort visivo 
garantendo una maggiore sicurezza nella 
strada, pertanto sono state scelte 492 
armature stradali Guida.
L’armatura scelta ha un corpo in alluminio 
pressofuso con ampie alettature di 
raffreddamento che garantisce la lunga 
durata dei diodi LED. Inoltre, la qualità dei 
singoli componenti della lampada insieme 
all’efficienza del sistema autopulente 
abbattono i costi di manutenzione.
Le Lampade Guida  sono un ottimo alleato 
per una pubblica amministrazione attenta 
al risparmio energetico e al benessere dei 
cittadini.

Viale Liguria, Piazza Sicilia,
Taranto.
Prodotto installato:
GUIDA
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Il Comune di Galatina (LE) ha intrapreso 
un importante progetto di riqualificazione 
della zona industriale del paese dove 
hanno sede oltre un centinaio di aziende.
Per la pubblica illuminazione del lungo 
percorso extra urbano sono state scelte  
632 armature stradali Guida.
La pubblica amministrazione locale, 
particolarmente attenta all’ambiente e 
alla riqualificazione del territorio, ha scelto 
le lampade a LED Niteko. Una scelta che 
ha permesso un maggiore risparmio 
energetico e l’abbattimento dei costi di 
manutenzione per la Pubblica 
Illuminazione, oltre che garantire una 
maggiore sicurezza alla viabilità della 
zona e alle aziende presenti.
Guida rappresenta il prodotto ideale per le 
pubbliche amministrazioni che vogliono 
investire in qualità  e lunga durata oltre 
che in risparmio energetico.
Infatti, il rivestimento dell’armatura 
GUIDA, resistente a tutte le condizioni 
climatiche avverse, è in grado di far fronte 
ai fenomeni di corrosione, abrasione, 
desquamazione e nebbia salina.

Zona PIP,
Galatina (LE).
Prodotto installato:
GUIDA
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Zona PIP,
Galatina (LE).
Prodotto installato:
GUIDA

È migliorata la visibilità notturna per gli addetti ai lavori 
nella nostra zona industriale e i cittadini non hanno più 
timore di circolare nella zona durante le ore serali.

Ing. Stefano Franco (Direttore tecnico “Franco Srl”)
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Guagnano, un Comune di soli 5925 
abitanti nella Provincia di Lecce ha 
dimostrato di essere al passo con la 
sostenibilità in termini di pubblica 
illuminazione investendo in un ambizioso 
progetto di riqualificazione urbana.
Grazie all’utilizzo di LED multichip ad 
altissima efficienza in combinazione con 
performanti ottiche secondarie le 1352 
armature stradali Guida installate  nel 
Comune salentino rispondono in maniera 
eccellente alle esigenze illuminotecniche di 
potenza nell’illuminazione stradale, 
garantendo una maggiore sicurezza ai 
cittadini ad un basso impatto ambientale.
Guida rappresenta il prodotto ideale per le 
pubbliche amministrazioni che vogliono 
investire in qualità  e lunga durata oltre 
che in risparmio energetico.
Ogni lampada infatti è stata dotata di 
regolatore autonomo di flusso luminoso, 
un modulo PRG integrato nel corpo 
illuminante, che ne consente il controllo e 
la riduzione dal 10% fino al 100% del valore 
massimo senza uso di cavi dedicati.

Comune di Guagnano
(LE).
Prodotto installato:
GUIDA
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Comune di Guagnano (LE).
Prodotto installato:
GUIDA

Da quando le nuove lampade sono in funzione non è stato 
registrato nessun guasto, questo è un dato importante per 
chi gestisce e controlla un parco luce pubblico.

Ing. Pasquale Degli Atti 
(Studio di Progettazione Degli Atti)
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Comune di Guagnano (LE).
Prodotto installato:
GUIDA
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Comune di Anzio (ROMA).
Prodotto installato:
GUIDA

Tra le iniziative di riqualificazione urbana, il 
comune di Anzio ha investito soprattutto 
nell’illuminazione a LED di alcune importanti 
zone delle città, tra cui: viale Mencacci che 
collega Anzio a Nettuno, viale Paolini che va 
dalla stazione ferroviaria al centro e via del 
Porto Neroniano tra il centro cittadino e la 
zona balneare.
La sostituzione dei precedenti punti luce 
installati con un nuovo impianto 
d’illuminazione a LED ha l’obiettivo di 
assicurare un maggiore risparmio 
energetico, migliori performance e riduzione 
degli abbagliamenti, offrendo ai cittadini un 
adeguato comfort visivo delle aree urbane.
Il progetto ha previsto l’installazione di 303 
Guida S, armature stradali a LED ad altissima 
efficienza, compatte e dal design piacevole 
nel pieno rispetto dell’ambiente 
circonstante. 
In particolare, Guida è dotata di un sistema di 
protezione contro gli stress di natura 
elettrica, denominato Advanced EOS 
Protection System, che consente di  avere un 
tasso di guasto tra i più bassi del settore, 
garantendo massima affidabilità e durata nel 
tempo.
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Comune di Anzio
(ROMA).
Prodotto installato:
GUIDA
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La nuova illuminazione a LED ad Anzio valorizza lo stile 
urbanistico di viale Paolini e di viale Mencacci, dando a 
queste due strade la classe che ben si addice allo stile 
liberty delle costruzioni presenti. Anche la sicurezza stradale 
è sicuramente migliorata.

(Alessandro De Luca, cittadino di Anzio)

La nuova illuminazione a LED ad Anzio valorizza lo stile 
urbanistico di viale Paolini e di viale Mencacci, dando a 
queste due strade la classe che ben si addice allo stile 
liberty delle costruzioni presenti. Anche la sicurezza stradale 
è sicuramente migliorata.

(Alessandro De Luca, cittadino di Anzio)



Comune di Avezzano (AQ).
Prodotti installati:
GUIDA / VENERE

Il comune di Avezzano ha previsto molti 
interventi a lungo termine nella 
riconversione dell’impianto energetico 
tradizionale della città tramite l’utilizzo di 
fonti rinnovabili. Il progetto di riqualificazione 
delle aree urbane di Avezzano ha previsto la 
sostituzione dei  lampioni a luce gialla con 
nuove armature stradali a LED,  658 Guida S 
e 165 Venere.
In particolare, la zona centrale antistante alla 
cattedrale di San Bartolomeo, un luogo di 
culto particolarmente importante per la 
comunità dei marsi, è stata notevolmente 
valorizzata, ritrovando nuova luce e 
sicurezza urbana.
Inoltre, il Comune ha verificato i consistenti 
risparmi energetici e i vantaggi in termini di 
costi di manutenzione e gestione garantiti 
dall’istallazione del nuovo impianto. 
Le lampade Niteko offrono notevoli vantaggi 
a lungo termine rappresentando una 
garanzia in termini di qualità dei materiali e 
dei componenti non metallici presenti nel 
prodotto.
I materiali e i componenti non metallici 
presenti nel prodotto, da un punto di vista 
chimico, sono pienamente compatibili con i 
LED, non rilasciando VOC (composti organici 
volatili) che ne influenzino prestazioni, 
stabilità e temperatura di colore a regime:
l’apparecchio risulta in tal modo “VOC FREE”.
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Comune di Avezzano (AQ).
Prodotti installati:
GUIDA / VENERE
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Lo Stadio della Vittoria (anche Arena della 
Vittoria) è uno storico impianto sportivo 
della città di Bari, sito nel quartiere 
Marconi (zona Fiera del Levante) che nel 
2015 ha avviato un progetto di 
riqualificazione energetica.
Niteko ha preso parte al progetto 
illuminotecnico del parcheggio con 49 
proiettori LED Urano in grado di offrire 
una maggiore efficienza energetica 
rispetto ai corpi illuminanti con tecnologia 
tradizionale precedentemente installati.
In particolare grazie al modulo PLV, che si 
interfaccia con il controller centralizzato 
già presente sul precedente impianto di 
illuminazione, è possibile regolare il flusso 
luminoso della lampada attraverso una 
variazione di tensione.
Il regolatore consente la variazione della 
tensione di alimentazione di ogni singola 
fase (ad una determinata ora prestabilita o 
programmata) con conseguente 
variazione del flusso luminoso emesso 
dalla lampada pari ad una riduzione 
massima del 90%.

Parcheggio
Stadio della Vittoria, 
Bari.
Prodotto installato:
URANO
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Comune di Villaurbana (OR). 
Prodotto installato: 
GUIDA S 

Con 304 GUIDA S Villaurbana continua il proprio 
percorso di riqualificazione energetica iniziato 
nel 2015.
La scelta  di utilizzare apparecchi Niteko è stata 
determinata già nella prima fornitura del 2015 
dalla necessità di abbattere l’inquinamento 
luminoso e i costi energetici.
Al momento, con le sostituzioni fatte nel 2017, 
la cifra risparmiata dal Comune è di 15mila 
all'anno, con la previsione di portare la cifra a 
30mila nel 2018, come afferma il Sindaco Paolo 
Pireddu.
 
Il dato piu’ interessante del progetto 
illuminotecnico riguarda le potenze selezionate. 
La fornitura comprende infatti armature con 
potenza tra i 34 W e i 42 W, potenze non solite 
nell’ illuminazione outdoor e che confermano il 
fatto che si puo’ rispondere alle esigenze 
illuminotecniche di un Comune senza 
necessariamente utilizzare potenze elevate.

35

“Questo - afferma il sindaco, Paolo Pireddu - ci consentirà di 
avere grossi risparmi dal punto di vista energetico e una 
migliore illuminazione stradale. Le nostre azioni sono 
orientate a garantire un futuro migliore alle nuove 
generazioni, sia dal punto di vista ambientale
che da quello economico”.

(Fonte: www.unionesarda.it - 21 Dicembre 2017)
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Comune di Cisternino (BR). 
Prodotto installato: 
GUIDA S

Con 1150 apparecchi stradali GUIDA S Niteko 
ha preso parte al progetto di riqualificazione 
energetica della Città di Cisternino(BR), uno 
dei Borghi piu’ belli della Valle d’Itria.

Una scelta che impatta positivamente sulla 
Cittadinanza, sulla viabilità e sul Territorio e 
che mostra la sensibilità del Comune alla 
tematica ambientale legata all’inquinamento 
luminoso.

GUIDA  è la scelta giusta in termini di 
sicurezza, eccellente visibilità e basso 
inquinamento luminoso. In aggiunta, 
l’esclusivo sistema brevettato Advanced EOS 
Protection System, per la protezione contro 
gli stress di natura elettrica, conferisce 
all’apparecchio la massima resistenza e 
affidabilità nel tempo.
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Comune di Castellaneta (TA). 
Prodotti installati: 
GUIDA S / URBAN KIT

Con 2400 Armature GUIDA S il Comune di 
Castellaneta (TA) risponde ai  temi della 
sostenibilità ambientale e dell’inquinamento 
luminoso scegliendo tecnologie LED dal 
design essenziale che ben si sposano con 
l’architettura del posto, valorizzandone 
l’aspetto ma senza risultare eccessivamente 
presenti nel pieno rispetto del Design Urbano 
del luogo. 

Inoltre, l’amministrazione locale, consapevole 
dei vantaggi della tecnologia LED ma 
estremamente rispettosa del territorio, ha 
voluto preservare il valore storico culturale 
delle lanterne esistenti scegliendo 1140 
URBAN KIT  per le zone di alto valore storico 
culturale. La tecnologia Relamping 
dell’URBAN KIT rappresenta l'incontro 
perfetto tra innovazione e tradizione.

Un intervento efficiente ma anche 
intelligente, grazie alle tecnologie SMART di 
controllo installate sugli apparecchi, dal 
telecontrollo punto-punto con tecnologia ad 
onde convogliate, al regolatore di flusso 
centralizzato in regolazione di tensione, alla 
regolazione automatica della potenza.
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Comune di Castellaneta (TA).
Prodotti installati: 
GUIDA S / URBAN KIT
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Per aumentare sicurezza e comfort visivo 
nella Stazione di servizio sita sulla strada 
extra urbana di Francavilla Fontana 
Menga Petroli  ha deciso di investire in un 
innovativo progetto di illuminazione LED 
per esterni, tale da contribuire a rendere 
l’area più agevole, sicura ed 
eco-sostenibile.
Per questo sono stati scelti 8 proiettori 
Urano e 21 armature stradali Guida: i 
corpi illuminanti con tecnologia LED 
progettati per l’illuminazione di aree 
stradali e urbane, efficienti e adatti per il 
risparmio energetico.
Inoltre il nuovo impianto di illuminazione 
ha permesso al cliente Menga Petroli di 
ottenere a fine anno un maggior 
risparmio energetico ed economico e di 
ridurre i costi di manutenzione. Le 
lampade Niteko garantiscono una vita 
utile minima stimata superiore alle 
80.000 ore di funzionamento.

Menga Petroli,
Francavilla Fontana (BR).
Prodotti installati:
URANO / GUIDA / 
URBAN KIT
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Menga Petroli,
Francavilla Fontana (BR).
Prodotti installati:
URANO / GUIDA / URBAN KIT
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Da quando è presente il nuovo sistema di illuminazione 
abbiamo ridotto notevolmente il consumo di energia 
elettrica e aumentato la percezione di sicurezza da parte 
dei visitatori della stazione di servizio.

Rocco Menga
(AD - Petrolmenga S.r.l.)

Da quando è presente il nuovo sistema di illuminazione 
abbiamo ridotto notevolmente il consumo di energia 
elettrica e aumentato la percezione di sicurezza da parte 
dei visitatori della stazione di servizio.

Rocco Menga
(AD - Petrolmenga S.r.l.)



Per aumentare sicurezza e comfort visivo 
lo stabilimento Coca Cola di San Giorgio 
(Taranto) ha deciso di investire in un 
innovativo progetto di illuminazione LED 
per esterni, tale da contribuire a rendere 
l’area più agevole, sicura ed 
eco-sostenibile.
Gli 11 proiettori Urano installati oltre che 
valorizzare esteticamente la facciata della 
struttura attraverso un giusto equilibrio di 
luci ed ombre garantiscono una fruizione 
sicura degli spazi.
Alle eccellenti performance 
illuminotecniche del Proiettore Urano si 
associa un elevato risparmio energetico, 
dato fondamentale per la gestione dei 
costi in uno stabilimento energivoro come 
questo.
Il proiettore Urano, protagonista di questo 
progetto, è certificato con il marchio TÜV 
SÜD, segno di fiducia universalmente 
riconosciuto per la conformità dei prodotti 
agli standard normativi internazionali in 
merito a sicurezza, qualità, ambiente e 
all’utilizzo di sostanze chimiche pericolose.

Stabilimento Coca Cola,
S. Giorgio Ionico (TA).
Prodotto installato:
URANO

4746



La concessionaria KIA Motors di San 
Giorgio ha scelto, i proiettori a LED Urano 
per consentire una fruizione sicura degli 
spazi e garantire ai propri clienti la migliore 
esperienza di acquisto.

I 9 Urano, oltre ad evidenziare e 
valorizzare i colori e le vernici metallizate 
delle vetture esposte migliorano 
notevolmente il comfort visivo.

Alle eccellenti performance 
illuminotecniche del Proiettore Urano si 
associa un elevato risparmio energetico, 
dato fondamentale nella gestione dei costi 
per un’attività commerciale come questa, 
in cui la luce svolge un ruolo determinante.

Concessionaria Kia Motors,
S. Giorgio Ionico (TA).
Prodotto installato:
URANO
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Per l’illuminazione dell’impianto sportivo 
da tennis in tensostruttura, Match Point 
Sporting Club ASD di Lecce, sono stati 
installati 12 proiettori Urano.
L’obiettivo era la realizzazione di 
un’illuminazione interna di elevata qualità 
sia per giocatori che spettatori, tramite la 
sostituzione delle lampade precedenti con 
efficienti apparecchi LED. 
La nuova illuminazione a LED dell’impianto 
sportivo, uniforme, efficiente e sicura, in 
conformità con la normativa del settore, 
garantisce un adeguato comfort visivo e 
un livello di illuminamento ottimale. 
I 12 proiettori Urano assicurano una luce di 
elevata qualità, una eccellente resa 
cromatica ed una perfetta adattabilità alla 
location grazie anche alla staffa regolabile 
in acciaio inossidabile che consente la 
regolazione del proiettore fino a +/- 90° 
con incrementi di 5° controllabili sui 
supporti laterali. Tutto realizzato in 
tecnopolimero per evitare il fenomeno 
della corrosione galvanica 
nell’accoppiamento tra i 2 metalli.

Match Point,
Lecce.
Prodotto installato:
URANO
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Così come nel gioco anche nell'illuminazione 
degli impianti sportivi esistono delle regole 
precise, fatte di rispetto per le normative e 
per gli utilizzatori del campo, al fine di 
garantire la migliore esperienza per 
giocatori e spettatori.

I 10 proiettori URANO M rispondono in 
maniera eccellente alle esigenze 
illuminotecniche di performance e potenza 
richieste dallo Sporting Club di Marina di 
Carrara (MS).

Eccellenza nelle performance e versatilità 
sono le caratteristiche principali del 
proiettore URANO  che, grazie alla 
disponibilità di 13 differenti curve 
fotometriche, risulta il prodotto ideale per 
l’illuminazione di campi da gioco indoor e 
outdoor, sia amatoriali che professionali.

Sporting Club,
Marina di Carrara (MS).
Tensostruttura.
Prodotto installato: URANO
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Ambasciata Italiana,
Belgrado (Serbia).
Prodotto installato:
URANO
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Chiesa San Francesco
de Geronimo , Grottaglie (TA).
Prodotto installato: 
MULTIPLO

La Cupola del Santuario di San Francesco de 
Geronimo a Grottaglie è stata protagonista di 
un progetto di ristrutturazione  completato a 
Marzo 2017.
L’intervento di ristrutturazione, ha interessato 
l’aspetto architettonico e quello 
illuminotecnico della Cupola, per cui è stato 
previsto l’inserimento dei Proiettori LED 
Multiplo.

Oltre ad offrire la possibilità di ammirare la 
bellezza della Cupola anche di notte e a basso 
impatto ambientale, I proiettori Multiplo 
mettono in risalto i particolari e le forme 
architettoniche creando un perfetto equilibrio 
tra estetica, prestazioni e riduzione dei 
consumi energetici  ed esaudendo a pieno 
quello che è lo scopo dell’illuminazione 
architetturale, ovvero esaltare i legami tra gli 
elementi architettonici e il paesaggio nel 
rispetto dell’identità dell’ambiente.

Rispetto alle altre tipologie di illuminazione,  
quella  architetturale  va oltre il rispetto degli 
standard e delle necessità Illuminotecniche, 
richiedendo al lighting Designer creatività, 
intuizione e sensibilità.
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Castello Aragonese,
Taranto.
Prodotto installato:
URANO RGB

Dalla nascita della nostra azienda ci siamo 
posti come obiettivo quello di dimostrare che 
è possibile fare innovazione, sviluppare 
tecnologie, intraprendere anche qui al Sud, 
mettere in piedi un’azienda che dalla Puglia 
possa esportare tecnologia, innovazione e 
cultura in tutto il mondo.
Abbiamo voluto omaggiare il nostro 
territorio con l’illuminazione tricolore del 
Castello Aragonese, in occasione della 
processione di San Cataldo. Sono state 
utilizzate 7 lampade Urano RGB, realizzate e 
prodotte proprio per valorizzare le 
architetture storiche e gli edifici di pregio.
La scelta dei colori della bandiera nazionale 
è stata fatta in accordo con la Marina 
Militare, ma le nostre lampade possono 
riprodurre qualsiasi tipo di colore. Il nostro 
voleva essere anche un segnale di positività 
e di riscatto, la dimostrazione che è possibile, 
attraverso l’attenzione alla bellezza, 
valorizzare incontri e sinergie positive. 
La nostra azienda è apprezzata in Europa per 
la capacità tutta italiana di coniugare le 
conoscenze tecniche con il valore artistico, 
per la nostra capacità di soddisfare le 
esigenze anche del più piccolo cliente, 
coniugando un’attenzione al prodotto tipica 
dei migliori artigiani, con le possibilità offerte 
dall’industrializzazione del processo 
produttivo. Cerchiamo di andare lontano, 
compiendo un passo per volta.
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