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Unique Lights Italia S.r.l. nasce nel maggio 2011, dall’esperienza di Unique 
Lights International (Olanda), operativa nel settore dell’illuminazione a LED dal 
2006. 
 
 
Unique Lights si propone come partner, fornendo servizi e prodotti, per aziende 
ed istituzioni nella realizzazione di progetti di efficienza e risparmio energetico 
a partire dai sistemi di illuminazione. 
 
La scelta di prodotti (e produttori leader) specializzati in specifici campi di 
applicazione dell’illuminazione, le partnership sviluppate e l’approccio integrato 
sui progetti sono i principali punti di forza di Unique Lights. 

Chi siamo 



AFFIDABILITÀ  La società ha una forte specializzazione nel settore dell’illuminazione a LED. Il 

raggiungimento degli obiettivi dichiarati, in termini di risparmio e sostenibilità aziendale, è per il Gruppo 
elemento indispensabile. Il risparmio energetico dei nostri clienti è il nostro successo! 
  

QUALITÀ  La selezione dei prodotti e dei produttori ha l’obiettivo di garantire la miglior qualità dei prodotti 

LED. Il Gruppo ha, con le proprie strutture, la competenza per dare consigli indipendenti e personalizzati in 
funzione dei reali bisogni del cliente. I prodotti distribuiti ed il servizio offerto sono sempre improntati alla qualità. 
  

PASSIONE  Credere in ciò che viene detto e fatto con piena convinzione e impegno è una caratteristica di 

ogni iniziativa del Gruppo unitamente alla verifica concreta e continua  di ogni progetto. Vogliamo creare legami 
forti e duraturi  con i nostri partner e con i clienti. 
  

SOSTENIBILITÀ  Nel nostro business la sostenibilità, in conformità con “la responsabilità sociale” delle 

imprese, è di fondamentale importanza. 
L’applicazione di un sistema di illuminazione a LED contribuisce, con il risparmio energetico, ad ottenere un 
ambiente migliore grazie alla riduzione di emissioni di CO2 e di zolfo. 
 

I  nostri valori 



… efficienza a partire dalla luce 

4 buoni motivi per parlare di risparmio ed efficienza partendo dalla luce: 
 
 E’ un settore con «barriere all’entrata» negative 
 La luce permette di parlare di efficienza e risparmio a tutti 
 E’ facile da capire (ma difficile da fare bene perché coinvolge anche aspetti di 

sicurezza, comfort visivo, salute delle persone, rispetto di normative) 
 L’illuminazione è uno dei modi meno efficienti di utilizzo dell’energia 

(dall’energia chimica dell’idrocarburo all’energia termica passando all’energia 

meccanica per arrivare a quella elettrica e poi ancora energia termina e finalmente 

l’illuminazione: 4/5 viene disperso). 
 

                      Il kWh più «green» è quello risparmiato 
 



 

“Led’s the way” 
 
La tecnologia Led (declinata, in alcune applicazioni, con la 
tecnica della luce mesopica) è la strada per raggiungere, 
sui sistemi di illuminazione, gli obiettivi di efficienza 
energetica e di risparmio e per essere attenti alla 
sostenibilità ambientale. 

Allora ………….. 



Illuminazione industriale:  
 
Lampade stradali, pannelli e tubi:  
 
Lampadine e faretti: 
 
Lampade per esercizi commerciali:  
 
Illuminazione torri faro: 
 
Parcheggi e gallerie: 
 
Lampade per interni:  

I nostri prodotti / i partner 



Wiki light: la rete nazionale degli installatori elettrici. 
 

Air clean light coat: una luce che sanifica l’aria. 
 

Muvitalia: un approccio integrato al settore pubblico 
(PAES, MySeap, TEM). 

 
 Kiui: un software di autodiagnosi energetica per il 

settore domestico. 
 

 

Alcuni progetti di Unique Lights 


