Smarter lighting in the classroom
Create le condizioni ideali per un migliore apprendimento con iQ Connect – Smart School
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Lezzon è un apparecchio per illuminazione generale che offre elevata efficienza energetica e ridotti costi di manutenzione.
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Aura Light provides lighting that is smart,
sustainable, economical, long lasting, high
quality and environmental. We call it
Brighter Lighting. Our sustainable lighting
solutions enable professional customers
to reduce costs, energy consumption and
environmental impact.
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