
Progetto di illuminazione vincente per Liquigas

CASE STUDY AURA L IGHT ITALIA 

Il cliente  
Liquigas è un grande gruppo italiano, leader nel mercato del 
GPL e GNL, join venture tra due importanti realtà societarie: 
il Gruppo Brixia e la Società olandese SHV. Dal 1936, la mission 
che anima il loro lavoro quotidiano è contribuire allo sviluppo 
delle comunità attraverso un approvvigionamento energetico 
sicuro, efficiente e sostenibile, offrendo a tutte le zone non rag-
giungibili dalle reti tradizionali un’alternativa energetica sicura 
e innovativa, al servizio sia degli ambienti domestici che delle 
realtà industriali. I consulenti, venditori e il personale tecnico 
specializzato di Liquigas lavorano per garantire al cliente finale i 
più elevati livelli di offerta, assistenza ed efficienza, nel rispetto 
dei più elevati standard di sicurezza. Progettano soluzioni inno-
vative per rispondere alle necessità di aziende, piccole imprese 
e privati, in maniera sostenibile e con la massima attenzione 
all’ambiente. Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile 
visitare il sito www.liquigas.com .

La richiesta
L’esigenza di Liquigas era quella di realizzare una soluzione 
corretta e adeguata per l’illuminazione esterna dello stabili-
mento di Fossano, in provincia di Cuneo. Il cliente ha scelto di 
affidarsi alla competenza illuminotecnica di Aura Light Italia.

Soluzione per Liquigas - Fossano

• Audit 

• Studio e progettazione 

• Rapidità di installazione

• Garanzia personalizzata

• Qualità della luce

• Riduzione consumi energia elettrica

• Lighting Performance

Achitect: Achitecture Studio

La soluzione 
In seguito ad un sopralluogo, i nostri progettisti hanno ideato una 
soluzione illuminotecnica sostenibile e in grado di garantire una 
corretta illuminazione dell’area esterna del sito Liquigas. Sono 
stati sostituiti gli apparecchi con tecnologia a ioduri da 250 e 
400 watt, con LED ABIES da 120 watt e LED ABIES da 245 watt. 
L’intero progetto ha portato alla riduzione del consumo di energia 
unitamente ad un’adeguata e corretta illuminazione. Il progetto 
ha permesso quindi di valorizzare le risorse economiche dedicate 
finora all’energia, dando loro un nuovo valore interno. L’attività 
portata a termine con successo nello stabilimento di Fossano, 
ha posto le basi per ulteriori collaborazioni nelle sedi di Cre-
mona, Pomezia (RM), Crespellano (BO) e Casnate (CO) dove, in-
fatti, sono già stati effettuati analoghi interventi illuminotecnici. 

”Questi interventi dimostrano l’impegno di Liqui-
gas nei confronti di uno sviluppo sostenibile, che do-
verosamente ha coinvolto anche le strutture presso 
cui siamo presenti. Oltre a questo, le competenze 
illuminotecniche ed il contenimento dei costi hanno 
motivato la nostra scelta dell’azienda Aura Light Ita-
lia. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto insieme!!” 
                                               Ingegnere Alessandro Mantovani - Gruppo Liquigas

Aura Light Italia  

Sviluppa e distribuisce soluzioni di illuminazione sostenibili, di lunga durata, di elevata qualità, ed ecologiche: una vera e propria Brighter Lighting.. Aura Light Italia nel suo ruolo di Energy Service Company (ESCo) fin dal 2013, è accreditata alla 

gestione dei TEE (Titoli di efficienza energetica), in particolare per i progetti  di efficientamento illuminotecnico. 

Aura Light Italy S.r.l.
Viale Roma 9/A - Castel San Pietro Terme (BO)
Tel: +39 051 948150  E-mail: info@auralight.it  
www.auralight.it 


