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Bellezza,
eleganza e  
funzionalità, 
protagoniste 
attraverso  
la luce.
WE USE THE LIGHT  
TO ENHANCE THE  
PERSONAL EXPERIENCE  
OF THE WORLD.

Vi supportiamo 
nell’obiettivo di far 
risplendere i vostri progetti 
con soluzioni dedicate, 
perfezionando la qualità 
e l'effetto della luce sugli 
oggetti, al fine di esaltarne 
l’esperienza visiva ed 
emozionale.

La luce. Un elemento 
apparentemente semplice, 
che richiede in realtà 
competenze specifiche 
per ottenere l’effetto e 
la spazialità desiderati. 
Cerchiamo la miglior resa 
cromatica, la più elevata 
efficienza energetica 
e durabilità, curando 
al contempo la ricerca 
estetica per rendere 
armoniose le soluzioni di 
luce all’interno degli spazi. 

Interpretiamo e 
assecondiamo i trend 
dell’interior design, per 
contribuire a migliorare 
la vita all’interno 
dell’ambiente cucina, la 
zona giorno e notte, i nuovi 
spazi ibridi di condivisione,  
studio e lavoro. 

Funzionalità ed eleganza 
al servizio del benessere e 
della qualità di vita delle 
persone.



RESIDENZIALE

MUSEALE

HOSPITALITY

RETAIL

INDUSTRIALE

DISTRIBUZIONE

Soluzioni versatili  
per i diversi 
ambiti di 
applicazione. 

Museale
Soluzioni dedicate a musei 
e gallerie, progettate per 
il mondo dell’arte. La luce 
si integra nell’allestimento, 
offrendo al visitatore 
un'esperienza unica e 
valorizzando le opere con 
una luce perfettamente 
omogenea che ne esalata 
gli aspetti cromatici, nel 
massimo rispetto dei 
più rigidi parametri di 
conservazione delle opere. 

Hospitality
Sistemi di illuminazione per 
l'hôtellerie e per gli interni 
di navi da crociera e da 
trasporto marittimo, che 
favoriscono il benessere e il 
confort degli ospiti.

Distribuzione
Un servizio completo e 
un catalogo dedicato ai 
distributori che ricercano 
facilità di installazione, 
sicurezza certificata, 
rapidità di consegna e 
supporto alla vendita.

Residenziale
Soluzioni dedicate agli 
ambienti domestici, dalla 
cucina alla zona giorno, 
dalla zona notte al bagno. 
La luce si integra in modo 
discreto negli elementi 
d'arredo, specchi luminosi 
e strutture modulari 
contribuiscono ad arredare 
in modo elegante e 
funzionale. La ricerca ottica 
garantisce un perfetto 
illuminamento del piano di 
lavoro. 

Industriale
Luce integrata su misura 
per i progetti dei produttori 
di ascensori, scale mobili, 
refrigeratori, cappe 
aspiranti, tende e pergole.

Retail
Completezza di gamma per 
gli spazi commerciali, con 
soluzioni che valorizzano 
i prodotti esposti 
accompagnando il cliente 
nell'esperienza d'acquisto. 
La luce integrata nelle 
scaffalature è coordinata 
a quella ambientale di 
proiettori e dowlinght, 
diventando strumento 
di comunicazione con i 
pannelli luminosi.
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DIPARTIMENTI R&S SPECIALIZZATI

1.800
MQ DI SHOWROOM

30.000
MQ DI AREA PRODUTTIVA

50+
PAESI SERVITI

400+
COLLABORATORI

100+
NUOVI PRODOTTI/ANNO

40+
ANNI DI ESPERIENZA

4
SEDI PRODUTTIVE 
E COMMERCIALI

Siamo nati in Italia nel 
1977 per rispondere 
alle esigenze del 
settore del mobile, e 
presto diventati una 
realtà leader a livello 
internazionale.

Grazie all’elevato livello 
qualitativo delle attività 
produttive e ai costanti 
investimenti nella 
ricerca tecnologica, 
abbiamo allargato 
progressivamente la 
nostra presenza sui 
mercati esteri. Siamo 
presenti con uffici 
commerciali, reparti R&S 

e stabilimenti produttivi 
in Germania dal 2002, 
in Cina dal 2006 e negli 
USA dal 2011. Oggi il 
Gruppo occupa oltre 
400 dipendenti e opera 
in più di 50 paesi. 

Lo stabilimento italiano 
si estende su un’area 
complessiva di 24.500 
mq, dove trovano sede  
gli uffici direttivi, gli 
impianti produttivi, 
logistici e commerciali, 
la divisione Ricerca & 
Sviluppo.
La sede in Germania 
con la sua azione 

commerciale ed 
attenzione alla 
tecnologia contribuisce 
all’espansione 
dell’azienda nel mercato 
Europeo.

Gli USA con la loro 
conoscenza specifica 
e la Cina con la 
specializzazione nel 
campo dell’elettronica 
e della meccanica 
sviluppano i loro mercati 
di riferimento e sono un 
presidio logistico per i 
clienti internazionali.

Un unico Gruppo, 
internazionale 
al servizio del 
mercato globale.

L&S LIGHTING CORPORATION
→ ATLANTA, USA
 DAL 2011 L&S LIGHTING EQUIPMENT

→ SHANGHAI, CHINA
 DAL 2006

L&S DEUTSCHLAND GMBH
→ RÖDINGHAUSEN, GERMANIA

DAL 2002

L&S ITALIA S.P.A.
→ BRUGNERA, ITALIA

DAL 1977



Solaris.
L’EMOZIONE DI UNA LUCE 
DIFFUSA E NATURALE

Solaris è la soluzione ideale negli 
ambienti museali e retail, dove la 
gestione ottimale della luce favorisce 
il coinvolgimento del visitatore, 
mettendo in risalto le opere e i 
prodotti esposti.

La facilità di personalizzazione e la 
flessibilità progettuale ne fanno la 
scelta perfetta per ogni genere di 
installazione.

Illuminare l’arte

I volti della Pietas Veneziana.
Palazzo Scala Contarini del Bovolo, Venezia (2018)
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Luce naturale
Un pannello espositivo dotato 
della tecnologia Solaris esalta 
l’oggetto illuminato donandogli una 
visibilità eccezionale, grazie ad una 
luce naturale diffusa in maniera 
uniforme e priva di riflessi, ombre e 
abbagliamenti.

Ogni pannello è personalizzabile in 
tutte le principali caratteristiche 
e permette in aggiunta di creare 
intensità di luce differenti in aree 
diverse.

Emotion è l’innovativo sistema, 
sviluppato da L&S, che consente 
la gestione semplificata della 
temperatura colore in un unico 
dispositivo di illuminazione: con un 
semplice gesto, è possibile impostare 
scenari, facendo sfumare la luce 
dal bianco caldo (2700K) al bianco 
freddo (6500K) a seconda delle 
specifiche esigenze ambientali. 
 

Miscelando i tre colori primari 
additivi rosso, verde e blu, la 
tecnologia RGB è in grado di 
riprodurre 16M di colori, creando 
così effetti speciali e atmosfere 
suggestive in ogni contesto.

PROGRAMMA ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO

Accende più punti luce, 
dimmera la luce e ne 
varia la temperatura, 
per renderla più vicina 
possibile a quella 
naturale.

SCENARI  
DI LUCE

Permette di impostare 
scenari di luce ad hoc 
in base alle proprie 
abitudini personali e 
soprattutto alle attività 
che vengono svolte lungo 
l’arco della giornata, dal 
lavoro al tempo libero.

GESTIONE 
DA REMOTO

Emotion and RGB can be 
controlled by smartphone 
and tablet or choosing 
one of our SMART remote 
controllers

Emotion e RGB

Cambiare colore 
non è mai stato 
così facile. 
MIGLIORARE LA QUALITÀ
ESPOSITIVA IN SPAZI
ARTISTICI E COMEMRCIALI
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Solaris Glam

Investiamo costantemente in processi 
di Ricerca e Open Innovation, 
creando l’armonia della cultura e 
della bellezza attraverso la luce.

Un chiaro esempio di questo nostro 
impegno è possibile trovarlo nella 
sala degli Artefici, dove otto opere di 
giovani artisti vincitori del concorso 
“Artefici del nostro tempo”, saranno 
illuminate utilizzando i nostri pannelli 
luminosi Solaris.

Armonia, luce, 
cultura, bellezza. 
SONO LE PAROLE CHIAVE DELLA
17 MA MOSTRA INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA
LA BIENNALE DI VENEZIA.



L&S supporta il 
Padiglione Venezia 
alla 17ma Mostra 
Internazionale di 
Architettura

La Biennale di Venezia, 
Giardini de La Biennale

22.05 > 21.11.2021



LS-LIGHT.COM

Italia
L&S 
ITALIA 
S.P.A. 

Viale L. Zanussi, 8
33070  
Maron di Brugnera PN 
Italy

+39 0434 616611
info@Is-light.com

Germania
L&S 
DEUTSCHLAND 
GMBH

Daimlerring, 34
32289 Rödinghausen
Germany

+49 5223 8790-0
info@ls-deutschland.de

Cina
L&S  
LIGHTING 
EQUIPMENT

(Shanghai) Co., Ltd.
No.255, Longpan Rd., 
Malu Town,
Jiading District, 
Shanghai
China

+86 021 69156791
info@ls-light.cn

USA
L&S  
LIGHTING 
CORPORATION

1505 Pavilion Place
Suite A Norcross GA 
30093
USA

+1 877 877 0757
info@ls-light.us


