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COSA
FACCIAMO

 

PRODUZIONE
Gestiamo un team di

produzione di tecnologia led.
Profili, velette, elettronica,

lampade e sistemi di
illuminazione

PROGETTAZIONE
Progettiamo illuminazione per

interni ed esterni in ambito
residenziale e commerciale per

privati e professionisti del
settore

VENDITA
Venditamo direttamente a

privati, aziende e professionisti
del settore. Gestiamo

interamente ogni lavoro
dall'ideazione alla realizzazione



FONDATORI DEL
METODO LUCE 3D

Analisi
Ogni configurazione luminosa viene
analizzata e gestita secondo le
normative vigenti.

Progettazione 3D
Tra i primi in Italia a progettare in 3D
con software di calcolo. Grandissima
cura dei dettagli estetici e tecnici.

https://www.youtube.com/watch?v=gXVXhn9ozQo&t=20s


Sistemi Custom
Realizziamo sistemi di illuminazione custom
per clienti privati e professionisti del settore.
Ogni Progetto è seguito in ogni minimo
dettaglio

Comunicazione
Video progetti inviati ai nostri clienti con
commentario, appuntamenti in studio dal vivo,
video chiamate e video preventivi per gestire
ogni cliente su tutto il territorio europeo.

Gestione Cantiere
Grazie al nostro ufficio tecnico collaboriamo 
con i professionisti presenti in ogni cantiere. 
Le nostre tavole tecniche di posizionamento 
sono semplici e di facile lettura.



Indipendenti
Non abbiamo contratti con
determinati fornitori.
Progettiamo secondo le
esigenze dei clienti

All in one
Siamo l'unica realtà che
progetta, produce e vende
direttamente ai privati o
professionisti senza
intermediari.

Team
Ogni cliente ha a
disposizione un team
formato da
progettisti,architetto,
ingegnere, ufficio tecnico,
logistica.

Differenze 
dai competitor



Trasparenza
Fissi il budget di
investimento
finale con un
progettista che ti
segue dall'idea
inziale alla
realizzazione

VANTAGGI

DEL METODO LUCE 3D

Render 3D
Vedi i tuoi
ambienti in 3D
illuminati, puoi
gestire le
accensioni e ogni
aspetto del
progetto

Gestione
Cantiere
Gestiamo
l'impianto
illuminotecnico
con tavole di
posizionamento e
indicazioni per le
maestranze in
cantiere

Logistica
Il materiale viene
spedito
direttamente sul
posto, diviso per
ogni stanza, in
modo da
annullare
eventuali errori



PIU' DI 500K
VISUALIZZAZIONI

Community appassionata di
illuminazione tecnica

PIU' DI 120 VIDEO

Ogni settimana nuovi video per
privati e professionisti

PIU' DI 30K
VISUALIZZAZIONI MENSILI

Diamo visibilità ai progetti dei
nostri clienti professionisti ogni

mese

CANALE YOUTUBE 
Abbiamo il canale di progettazione

illuminotecnica più importante di
YOUTUBE Italia. Condividiamo

contenuti e pubblichiamo progetti o
recensioni dei nostri prodotti.

https://www.youtube.com/channel/UC8aCSoHR73J8_XHgsATbkhA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC8aCSoHR73J8_XHgsATbkhA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC8aCSoHR73J8_XHgsATbkhA/featured
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SB LUX LIGHTING

IL NOSTRO TEAM



SB LUX LIGHTING

Progettazione
Progettiamo Lampade e
sistemi di illuminazione

Elettronica
Led e elettronica è
prodotta a gestita da
noi

Resinatura
Resiniamo stripled
per esterni e zone
umide

LA PRODUZIONE



SB LUX LIGHTING

INSTAGRAM
sbluxlighting
Clicca l'icona per collegarti

YOUTUBE
SB LUX ILLUMINAZIONE
Clicca l'icona per collegarti

FACEBOOK
sbluxlighting
Clicca l'icona per collegarti

I NOSTRI MEDIA

WhatsApp
392 9323970
Clicca l'icona per collegarti

https://www.youtube.com/channel/UC8aCSoHR73J8_XHgsATbkhA/featured
https://www.facebook.com/sbluxlighting
https://www.instagram.com/sbluxlighting/
https://www.youtube.com/channel/UC8aCSoHR73J8_XHgsATbkhA/featured
https://www.instagram.com/sbluxlighting/
https://www.facebook.com/sbluxlighting
https://wa.me/message/7NPFJCXUVB5FA1
https://wa.me/message/7NPFJCXUVB5FA1
https://www.whatsapp.com/?lang=it


https://www.sblux.it/

