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Company profile

Chi siamo

Agli inizi del 2000, l’arrivo sul mercato dei primi LED ad alta luminosità, ci fece subito 
pensare che avremmo potuto mettere a frutto le nostre capacità progettuali per sviluppare 
prodotti che, grazie alla nascente tecnologia, potessero dare nuova luce riducendo i consumi 
energetici e quindi l’inquinamento ambientale. Iniziammo ad investire energie e denaro per i 
primi esperimenti di funzionalità, pensavamo intanto alle possibili applicazioni. Dovevamo 
rivolgerci ad un settore che potesse assorbire alti quantitativi di un prodotto innovativo, 
economico e che non necessitasse di grandi investimenti. Individuammo il settore votivo e 
cimiteriale che utilizzava grandi quantità di piccole lampadine a bassa tensione e iniziammo 
a realizzare i primi prototipi che, emettendo la stessa intensità luminosa delle normali 
lampadine ad incandescenza, consumavano un decimo di energia. Il mercato ci diede ragione 
assorbendo le alte quantità che avevamo ipotizzato. Dal 2008 abbiamo iniziato ad importare 
e commercializzare una vasta gamma di prodotti inerenti al mercato del LED. Tutt’oggi 
sfruttiamo le conoscenze e l’esperienza tecnica acquisita per progettare e realizzare, in 
collaborazione con Architetti e Interior Designer, sistemi di illuminazione Architetturale per 
interni ed esterni di attività commerciali , abitazioni private e industria.



Cosa facciamo

Siamo presenti sul mercato nazionale e vendiamo attraverso i canali B2C e B2B illuminazione a 
LED . Importiamo , produciamo o rivendiamo tutto ciò che necessita per effettuare un 
impianto professionale a LED.

I corpi illuminanti , prima di essere scelti per la vendita , sono sottoposti a duri test di qualità 
e durata. Questo ci permette di garantire fino a cinque anni parte  dei nostri prodotti .

I nostri servizi

Progettazione illuminotecnica

La corretta distribuzione della luce è fondamentale per un ambiente sia 
domestico che lavorativo. Quando si progetta un ambiente il corretto 
posizionamento delle luci e la quantità giusta di corpi illuminanti permette 
di avere la corretta illuminazione e un adeguato risparmio energetico . 
Grazie al disegno CAD fornito dal cliente , siamo in grado di sviluppare uno 
studio illuminotecnico con rendering 3D dei locali .

Il progetto illuminotecnico quindi assicurerà: 

Il giusto numero di sorgenti luminose da installare.

La precisa disposizione delle lampade, tale da garantire la corretta 
direzione della luce ed evitare l’abbagliamento .

Il giusto contrasto per la distinzione di forme e colori.



Relamping

Qualora al cliente interessasse prevalentemente il tema del 
risparmio energetico , la soluzione più pratica è quella di 
effettuare il relamping.

Questa soluzione consiste nel valutare la tipologia di corpi 
illuminanti presenti, attraverso un censimento o valutando il 
progetto elettrico originale , e sostituire ciò che è installato 
con un corpo illuminante a LED . Effettuando la sostituzione 
spesso si ottiene un risparmio energetico a volte superiore al 
50%  e sicuramente un incremento della quantità e della qualità 
della luce.  

Installazione

Grazie alla collaborazione di elettricisti professionisti , siamo in 
grado di fornire ai nostri clienti dalla semplice installazione al 
rifacimento totale dell’impianto o anche la sola rimessa a 
norma dell’impianto esistente .



Customizzazione

Lavorando con architetti e designer, spesso nasce la necessità di creare dei prodotti che non 
sono esistenti sul mercato, ma che sono frutto delle menti creative dei nostri partner.

Il team della Global Light con le attrezzature a disposizione è  in grado di realizzare questi 
prodotti che definiamo Customizzazioni.

Casa privata

Discoteca Life

Hotel Pacifico 



Noleggio operativo

Tra i servizi di carattere commerciale che proponiamo ci sono formule di 
finanziamento ritagliate sulle esigenze dei nostri clienti.

Le soluzioni proposte vanno dal semplice finanziamento bancario , al noleggio 
operativo.

Quest'ultima soluzione mette in condizione i nostri clienti di godere del bene 
usufruendo dei servizi integrati (eventuale assistenza e manutenzione per l'intera 
durata del contratto) senza avere immobilizzazioni di capitale, ma semplicemente 
pagando una rata mensile, ritagliata sulle proprie esigenze. Al termine del 
contratto di locazione (interamente scaricabile in quanto servizio) il cliente potrà 
decidere di riscattare il bene diventandone proprietario , oppure di restituirlo ed 
eventualmente sostituirlo con prodotti di nuova generazione.

il noleggio operativo è quindi interessante per :

. chi necessita del cambio dei beni in maniera frequente  (esempio se si vuole 
cambiare l'immagine dei locali della propria attività commerciale ).

. chi non ha completa disponibilità del budget o non vuole appesantire gli "asset " 
societari.

. chi ha esigenze fiscali derivanti da una durata diversa da quella prevista dalla 
normativa in vigore in tema di finanziamento/leasing.

. chi vuole costi imputati a bilancio come spese correnti anzichè in conto capitale.

. chi non vuole rischi derivanti dalla proprietà di un bene.

.



Alcuni dei nostri 
prodotti



Illuminazione casa

Lampadine LED Lampadine LED a filamento

Faretti vari attacchi R7S Appliques



Illuminazione industriale - uffici

Campane industriali Plafoniere 

Flat panel Incassi Tubi



Illuminazione negozi

Fari per binario

Incassi

Strisce a LED



Illuminazione 
architetturale

Flood light Wall washer

Luci per piscineIncassi 
a terra

Luci per  giardino



Profili



Strisce a LED



Accessori



Dove siamo

Global Elektro di Ritella Francesco

C.So Europa,601
10088 Volpiano (TO)
Italy

Web :   www.globallight.it
Email : info@globallight.it

Tel.: +39 392 9208894 – Francesco
+39 328 9787001 – Luca


