


Siamo un’azienda di luce, di origine svede-

se con una storia illuminotecnica che risale al 

1930. Oggi Aura Light Italia è partner commer-

ciale del Gruppo Aura Light International AB, 

con sede a Castel San Pietro Terme in provin-

cia di Bologna, ed è attiva principalmente sul 

mercato italiano e greco.  Aura Light Italia è 

un’azienda di luce, che progetta soluzioni di il-

luminazione funzionali, sicure, design oriented 

e attente al benessere dell’individuo utilizzan-

do le tecnologie più innovative e all’avanguar-

CHI SIAMO



dia. Inoltre siamo anche un’azienda certificata 

ESCo, Energy Service Company, secondo la 

normativa UNI CEI 11352:2014 per l’erogazio-

ne dei servizi energetici. Le soluzioni di illu-

minazione Aura Light mirano ad assicurare ai 

propri clienti una luce di qualità in linea con 

le più recenti normative e garantendone i 

risultati, sia per il settore industriale e retail 

(grande distribuzione e shop center), che nel 

settore decorativo architetturale, fornendo 

soluzioni illuminotecniche personalizzate.



VISION

Aura Light Italia 
progetta e sviluppa 
soluzioni di illuminazione 
che assicurano ai propri clienti 
una luce in grado di soddisfare le 
loro esigenze, con una particolare at-
tenzione al benessere, alla funzionalità, 
al design e alla sicurezza, servendoci della 
tecnologia più innovativa e all’avanguardia. 
In qualità di partner affidabili siamo in grado 
di accompagnare i nostri clienti nei loro progetti.  

Migliorare la qualità della vita migliorando l’illuminazione. Diventare 
il riferimento del mercato illuminotecnico in Italia, intendendo la luce 

come servizio, in tutti i suoi aspetti: dall’ emissione di luce, all’effi-
cienza energetica, passando per l’innovazione e il benessere. 

Per questo attraverso la luce, la tecnologia e i più moderni 
sistemi innovativi i nostri collaboratori si impegnano 

tutti i giorni per sviluppare e progettare le miglio-
ri soluzioni illuminotecniche.  
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Aura Light Italia si impegna nella ricerca e nella pro-
gettazione illuminotecnica nel campo architetturale. 

Aura Light Italia lavora insieme a progettisti e architetti, affiancandoli nelle loro attivi-
tà e supportandoli a modellare lo spazio interno ed esterno con una corretta illuminazione ed una 

significativa dose di emozione. La luce è un elemento complementare all’architettura, crea identità. 
Per questo motivo creare identità attraverso la luce significa creare luoghi unici, in stretto legame con 
le persone e con le aziende che li vivono. Il progetto illuminotecnico ha bisogno di misurarsi con le per-
sone, con la destinazione d’uso degli ambienti e con la struttura architettonica stessa. L’alternarsi dei 
singoli livelli di luce, della loro intensità e colore, è ciò che definisce il modo in cui viviamo un luogo. Le 
moderne soluzioni illuminotecniche forniscono orientamento, trasmettono stati d’animo ed emozioni, 
catturano l’interesse. È per questo motivo che occorre studiare opportunamente tutti gli aspetti che 
meglio si fondono con l’architettura e che possano creare una tonalità di luce adatta, in funzione delle 
attività svolte e delle finiture delle superfici.

ARCHITECTURAL 
BRIGHTER LIGHTING



AFFIDABILITÀ
INNOVAZIONE 
PRODUTTIVITÀ  

Le specializzazioni e le qualifiche di livello sempre 
più alto, sono fattori che influenzano il mercato del 
lavoro. Le aziende sono chiamate a reagire a que-
sti cambiamenti. Anche l’illuminazione deve essere 
in grado di seguire i processi lavorativi che si fanno 
più complessi, le tante mansioni visive e le necessi-
tà individuali di chi lavora. I comparti industriali sono 
innumerevoli: dal-la logistica alla metallurgia, dall’ 
automotive alle case farmaceutiche, e devono po-
ter rispondere a requisiti molto elevati in termini di 
luce, sempre rispettando le corrispondenti normative. 
Aura Light Italia offre la soluzione illuminotecnica più 
indicata per ogni tipo di necessità, con proposte stu-

diate specificamente per tutte le diverse applicazioni 
industriali. Una corretta illuminazione genera effetti 
positivi sulla produttività e sulla sicurezza degli am-
bienti di lavoro. Sulla base di una vasta esperienza nel 
settore, i nostri esperti di illuminotecnica combina-
no prodotti innovativi e soluzioni personalizzate per 
soddisfare specifiche esigenze. L’illuminazione gioca 
un ruolo fondamentale aiutando i dipendenti, in parti-
colare coloro che lavorano con turni a rotazione, a su-
perare le difficoltà di adattamento ai ritmi lavorativi e 
a ridurre in modo significativo lo stress legato al la-vo-
ro. Le nostre soluzioni di illuminazione per ambienti 
industriali rendono più sicuro l’ambiente di lavoro. FLESSIBILITÀ

IDENTITÀ 
FEDELTÀ 

Un altro comparto im-
portante per Aura Light Italia è il segmen-

to del Retail e della grande distribuzione organizzata. 
Centri commerciali e negozi si trasformano in luoghi 
di intrattenimento per i visitatori e come tali, tra-
smettono messaggi, e la luce gioca un ruolo importa-
ne perché suscita emozioni e crea identità. Una luce 
progettata con intelligenza ha la capacità di catturare 
l’interesse e di influenzare i comportamenti d’acqui-
sto. Negli ambienti di vendita diventano sempre più 
importanti gli scenari composti in funzione del tipo di 

clientela. Nelle concezioni illuminotecniche che ne 
derivano contano intensità, contrasti, temperatura 
di colore, uniformità e direzione della luce. È così che 
un’illuminazione ideale riesce a stimolare i gruppi di 
persone. Una volta applicata con successo una conce-
zione specifica di luce, questa potrà costituire ricono-
scibilità nel layout di un marchio. I prodotti a disposi-
zione sono molteplici, e variano dagli apparecchi da 
incasso ai faretti modulari, passando dai binari elettri-
ficati e ai canali con cui delimitare reparti o mettere in 
risalto elementi particolari.



Aura Light Italia con uno sguardo rivol-
to al futuro si impegna nella ricerca di una 
luce che crei benessere, il benessere inteso 
come servizio per migliorare la qualità della 
vita delle persone. La combinazione di cor-
pi illuminanti, dispositivi all’avanguardia  e 
innovazione tecnologica sono la soluzione. 
Tecnologia e l’illuminazione di qualità insie-
me alla professionalità dei nostri progettisti 
si mettono al servizio delle persone e delle 
aziende per realizzare soluzioni illuminotec-
niche personalizzate. 
Aura Light Italia, Brighter Lighting. 

FUTURO



www.auralightitalia.com
info@auralightitalia.com
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