
Made in Italy

Vantaggi e risparmi 
dell’illuminazione a LED.

Custom Made 
illuminotecnico. 
Riqualificazione 
dei centri storici.

lighting



LANTERNA

Facciamo 
parlare i fatti.

Passato, presente 
e futuro dei centri 
storici.

Prodotti Ready 
Made: versioni 
Outdoor.

Intesa tra richieste 
e soluzioni 
tecnologiche.

-81,4% Venezia - IT
Risparmio energetico

-57% Copenhagen - DK
Risparmio energetico -52% Guadalajara - MEX

Risparmio energetico

Raggiungere importanti 
riduzioni dei consumi energetici 
è una delle priorità di Litek. 
I risultati parlano chiaro: dal 
risparmio energetico dell’81,4% 
ottenuto a Venezia fino
a un susseguirsi di successi 
in città italiane, europee 
e internazionali. Il risparmio 
non riguarda solo i consumi 
energetici ma anche 
il riutilizzo degli apparecchi 
illuminanti esistenti, 
la bassa manutenzione 
e la lunga durata di vita del LED. 

Ogni città ha un cuore dove 
pulsano cultura e tradizione. 
Riqualificare i centri storici 
vuol dire mantenere intatte 
queste prerogative rispettando 
vincoli urbanistici pre-esistenti 
e mantenendo inalterate 
realtà storiche uniche. 
La tecnologia LED permette 
tutto questo investendo anche 
in un futuro di sicurezza 
e salute per l’ambiente.

Litek illumina spazi esterni 
con un’ampia gamma 
di prodotti nati per unire 
alte prestazioni e qualità 
tecnologiche avanzate.

Il Custom Made 
illuminotecnico è il risultato 
di un attento esame delle 
richieste, sempre diverse, da 
parte delle Amministrazioni 
Comunali. Prodotti, variabili, 
misure in laboratorio, prove 
sul campo, portano a risultati 
unici e a soluzioni innovative 
della tecnologia LED.

www.litek.it    Made in Italy

Conformità LL.RR. per l’efficienza energetica 
e contro l’inquinamento luminoso.

Zero inquinamento luminoso

-71% Staufen - DE
Risparmio energetico

-58,8%
Repubblica 
di San Marino - RSM
Risparmio energetico
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Made in Italy

Litek srl
Via delle Industrie 3b
47824 Poggio Torriana RN Italy
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Tel. +39 0541 627208
Fax +39 0541 627396
www.litek.it - com@litek.it
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