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Children Park - Milano Expo 2015
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Vision

Your Light
Future Proof

Immaginate un’azienda capace di studiare soluzioni illuminotecniche completamente 
su misura per i vostri progetti. Un know-how all’avanguardia nella tecnologia LED 
che vi garantisce qualità, sostenibilità, efficienza in ogni situazione.

Un unico gruppo composto di dipartimenti specializzati per rispondere a qualsiasi 
esigenza progettuale, con una qualità 100% italiana.

Insieme a Linea Light Group, ogni vostra idea può vedere la luce.
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Diphy - Red Dot Design Award 2017
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Mission

See the
Difference

Il successo di Linea Light Group nel mondo dell’illuminazione si basa su valori 
reali che fanno la differenza: esperienza e innovazione, visione internazionale e 
sartorialità tipicamente italiana, tecnologia all’avanguardia e precisione artigianale.

Una filosofia che affronta la complessità del mondo in cui viviamo per ricercare, 
sviluppare e realizzare soluzioni lontane dai luoghi comuni, in armonia con 
l’architettura, la natura e le persone.

L’idea del progettista concretizzata in un prodotto di qualità e duraturo nel 
tempo.
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Majilis - Muscat (Oman)
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Pioneering
Technology

LED

Un DNA chiaro e caratterizzato dalla capacità di scoprire, ricercare e testare senza 
sosta soluzioni e tecnologie innovative.

Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella 
tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia 
nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione.

Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla 
meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in 
funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
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Albatros con Opti-Light™ technology
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Visible
Values

Asset

Linea Light Group ha scelto di concentrare i propri stabilimenti in Italia, in continuità 
con la propria tradizione e con i valori di qualità e ricerca tipici del migliore Made in 
ltaly. 

Dal 1976 ad oggi, l’azienda si è evoluta acquisendo sempre maggiori conoscenze 
e competenze: una crescita consapevole supportata dall’elevato know-how 
tecnologico e dalle costanti intuizioni che hanno permesso di anticipare le nuove 
tendenze, in linea con le esigenze del mercato.

Tutto questo in un processo completamente interno, dalla selezione rigorosa 
dei diodi, alla realizzazione dei semilavorati, all’assemblaggio ed alla logistica, 
coinvolgendo centinaia di persone altamente professionali e motivate, con una 
flessibilità organizzativa e capacità di personalizzazione del prodotto riconosciute a 
livello mondiale.
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Asset
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Il magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei semi-lavorati
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Asset

Macchina per la microincisione laser del PMMA Lavorazione laser del PMMA

Siliconatura del diffusore Saldatura a ultrasuoni
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Linea di taglio per profili Test IK

Stampaggio rotazionale Confezione delle scatole
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Research & Development

Creative
Reality

In un’epoca in cui le idee sono vincolate a logiche di produzione e 
standardizzazione, Linea Light Group è riuscita negli anni a sviluppare un approccio 
al mercato volto a dare massimo respiro alla fantasia, restituendo il potere della 
creatività a chi progetta, in ogni modo, con ogni mezzo.

Reparti specializzati lavorano in sincronia per ottenere un prodotto altamente 
tecnologico e performante: 85 persone sono dedicate alla ricerca e sviluppo e 
seguono ogni aspetto dall’ingegnerizzazione del prodotto alla prototipazione, dalla 
progettazione delle ottiche ai rilievi fotometrici.

Temperatura di 
giunzione (Tj)

Resistenza 
all’impatto (IK)

Resistenza al 
fuoco

Resistenza alla 
salinità

Test
prodotto

Resistenza 
al calpestio e 

carrabilità

Indice di 
protezione 

(IP, IEC 60529)

Resistenza 
climatica e 

all’irraggiamento

Stress meccanico 
e vibrazione
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F.O.L.™ AquaStop™ ClearShield™ OptiLight™
Filtering optical layers Cable protection Transparent silicone casing Anti glaring technology

Iris67 con focale variabile
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Electronic
Heart

Technology

L’elettronica, cuore pulsante di ogni apparecchio tecnologico all’avanguardia, è 
centrale nel campo del LED e, dunque, nello sviluppo dei progetti Linea Light Group. 
Questo perché, nonostante le straordinarie capacità di adattamento mostrate da 
questa tecnologia, un circuito realizzato ad hoc permette di enfatizzare al massimo 
la qualità luminosa dei diodi scelti, in relazione alle necessità illuminotecniche per le 
quali la lampada viene pensata e progettata. 

Compatibilità, sicurezza, prestazioni: una triplice eccellenza che permette di 
garantire prodotti sicuri ed efficienti.
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DALI CHIP SURGE ESD SmartWave™
Working Party of ZVEI Unità di controllo Protezione alle 

sovratensioni
Protezione contro le 

scariche elettrostatiche
Alimentatori per

apparecchi a LED
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Global presence
Italian excellence

World

Linea Light Group si è distinta per un approccio al mercato attento alle peculiarità e 
alle esigenze dei partner locali in un’ottica “Think Global, Act Local”, puntando alla 
connessione delle aree e al servizio curato su distanze ridotte.

Oggi Linea Light Group è un’azienda con una forte presenza internazionale: 
ha creato da un lato hub in USA e Far East per garantire un servizio produttivo 
localizzato, dall’altro filiali e uffici commerciali interconnessi tra loro e distribuiti nelle 
principali aree del mondo.

Una rete capillare sempre al fianco dei propri partner ovunque siano i loro progetti, 
in grado di garantire una copertura globale e offrire un servizio personalizzato e 
puntuale.
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Lightspeed
Evolution

Timeline

1976
Fondazione di Minulamp srl, azienda 
specializzata nella realizzazione di 
componenti per lampadari.

1985
Nasce Linea Light srl, realtà dedicata alla 
produzione di apparecchi per l’illuminazione.

1989
Viene presentata la prima collezione Linea 
Light di lampade decorative.

1994
Con il marchio Tràddel, l’attività viene estesa 
al mondo dell’illuminazione architetturale.

2000
Tràddel presenta il primo downlight a LED.

2001
Nasce i-LèD, collezione di prodotti per 
l’illuminazione professionale e architetturale 
completamente dedicata a una nuova 
sorgente di luce: il LED.

2005
Viene istituito il dipartimento di elettronica 
con lo scopo di sviluppare sistemi di 
alimentazione e controllo dedicati. Il reparto, 
ad oggi, conta 50 collaboratori tra ingegneri 
e tecnici.

2008
Introduzione del protocollo di gestione 
DMX512, standard nato per il controllo 
dell’illuminazione di scena nell’industria dello 
spettacolo.

Introduzione della tecnologia Dynamic White 
per la gestione della luce, che consente di 
regolare la temperatura del colore da caldo 
(3000 K) a freddo (6000 K).
Dynamic White nasce per il settore retail 
come alternativa ai filtri colorati, viene poi 
adottato in ambito pubblico e contract per 
simulare le variazioni della luce naturale 
durante il giorno, in sintonia con il ciclo 
circadiano.

2010
Nasce la collezione MA&DE Material & 
Design, una linea di prodotti caratterizzati da 
materiali di pregio, alta tecnologia, ricerca 
estetica e funzionalità.

ClearShield, tecnologia per apparecchi da 
esterno: una coppia di power LED inseriti 
in un corpo in resina ultra-trasparente che 
consente la massima impermeabilità, la 
resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.

TVS: Transient Voltage Suppressor, circuito 
di protezione del LED in caso di inversione 
di polarità, ESD (scariche elettrostatiche), 
hot plug, sovracorrenti e sovratensioni 
transitorie.

Viene inaugurato il Light Village: non un 
tradizionale show room ma 1400 m² di 
esposizione con simulazioni di ambienti 
reali, laboratorio per la progettazione 
illuminotecnica e spazio dedicato a meeting 
ed eventi.

2012
FullHD: applicazione di LED con resa 
cromatica CRI95, apprezzata in ambito 
fashion - retail, per far risaltare la corretta 
tonalità e saturazione dei prodotti esposti.

Opti-3 : sovrapposizione di tre pannelli in 
PMMA con texture differenti, per garantire 
un’ottima diffusione luminosa e comfort 
visivo per le applicaizoni in ambito office.

2014
SmartWave: una nuova serie di alimentatori 
che eleva il livello di performance e durata. 
Caratterizzati da un’elevata tolleranza 
alla tensione in ingresso e dalla lunga 
durata operativa, sono dotati di protezione 
alle sovratensioni (OVP – Over Voltage 
Protection) e alle scariche elettrostatiche 
(ESD – ElectroStatic Discharge protection).

2015
Opti-light: pannelli in PMMA microserigrafato 
al laser permettono un’elevata diffusione 

della luce con un ottimo comfort visivo. Il 
pregio estetico sta nella discrezione del 
prodotto che, una volta spento, quasi 
scompare.

Linea Light Group è ufficialmente parte 
del consorzio DALI, con la possibilità 
di certificare autonomamente i propri 
apparecchi.

Light Village Milano: nuova area espositiva, 
showroom e laboratorio per la progettazione 
illuminotecnica.

2016
Warm Tune: una speciale serie di arrayLED 
che rievoca la sensazione della lampada a 
incandescenza. Riducendo l’intensità della 
luce questa si scalda, passando da 3000 K 
a 1800 K, seguendo la piacevolezza della 
visione espressa dalla curva di Kruithof.

Defender: sistema di protezione dalle 
sovratensioni per scariche indirette di tipo 
T3, installabile a monte all’ingresso di ogni 
linea.

2017
UltraHD: applicazione di LED con resa 
cromatica CRI 98, evoluzione del CRI 95 
caratterizzata da RA elevato e fattore R9 
95%.

Eye WiFi : sistema wireless di gestione della 
luce, con sensori di luminosità e movimento 
che regolano la luce per illuminare solo dove 
e quando serve. Grazie ad un’app semplice 
e intuitiva, Eye WiFi consente di monitorare 
e gestire i consumi, confrontarli con quelli 
di altri ambienti e regolare l’illuminazione, 
con un notevole risparmio energetico e 
miglioramento del comfort e del benessere 
degli utenti.

TM-30: diodi di ultima generazione 
migliorano la separazione dei colori 
garantendo la corretta saturazione degli 
elementi illuminati.
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F 2013 Linea Light Deutschland branch
G 2014 Linea Light UK branch
H 2015 LightVillage Milano showroom
I 2016 Linea Light China
  Linea Light USA - Interlux
L 2017 Linea Light Singapore

A 1976 Minulamp
B 1985 Linea Light 
C 2010 LightVillage showroom
D 2011 Linea Light France branch
E 2012 Linea Light Polska branch
  Linea Light Russia branch
  Linea Light GCC branch
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One reality
Infinite solutions

Group

Linea Light Group è un insieme unico di realtà specializzate nei diversi ambiti 
che compongono l’universo dell’illuminazione, indipendenti e coordinate allo 
stesso tempo.

Una formula che consente di creare soluzioni complete e originali, in qualsiasi 
contesto.

Dai sistemi integrati per grandi edifici residenziali o pubblici, all’illuminazione per 
esterni o in immersione. 
Dagli ambienti domestici, agli spazi commerciali, industriali, istituzionali e collettivi.
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Custom factory
Step by step

Hub lab

Linea Light Group associa la produttività e la tecnologia di una grande azienda 
moderna, con la possibilità di offrire soluzioni custom.

Un dipartimento è interamente dedicato alla progettazione di prodotti e sistemi su 
specifica, alla creazione di componenti elettronici speciali, alla personalizzazione del 
design e delle finiture degli chassis, fino alla logistica.

Grazie a questa architettura industriale così unica, possono nascere infinite soluzioni 
per l’illuminazione.
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L’Arch.Gianni Rigo con il mock-up di Dirigo
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Hub lab
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Schizzi del designer Davide Oppizzi per il concept di 2Nights
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Hub lab
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L’Arch. Marco Ciarlo con il primo prototipo di Peak-Maxi_FR
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You can
Count on us

Dimensions

40 5 40%

17 15 60%

550 40.000 15%

250 85 15%

48.000 m²

EMEA Mkt. American Mkt. Far-East Mkt.

35.000 m² 5.000 m² 5.000 m²

3.000 m²

anni di attività stabilimenti produttivi fatturato in Italia

anni di esperienza nel LED sedi nel mondo fatturato all’estero

dipendenti codici prodotto fattore di crescita

collaboratori nel mondo persone impiegate in R&D prodotti custom

Italia USA Cina

Polonia
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L’ingresso della sede commerciale
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International
Awards

Prizes

Joe

2015

Mamba

2008

Kyklos

2015

Folia

2009

Mr. Magoo

2015

Lama

2011
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Oxygen

2017

2Nights

2016

Diphy

2017

Fylo

2016

Dirigo

2017

Quantum

2016
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Live
Show

LightVillage

LightVillage non è un semplice show room, ma un punto di riferimento e di 
confronto con i progettisti ed i clienti.

Uno spazio nel quale i prodotti sono contestualizzati in situazioni reali, dal contract 
al retail, dall’office al wellness, per valutare dal vivo l’efficacia dell’illuminazione ed i 
suoi effetti su colori, materiali e prodotti.

Uno spazio in cui si svolgono inoltre eventi live, per condividere insieme 
un’innovativa e positiva cultura dell’illuminazione.
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Light Village si estende su un’area di 1400 m²
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Lighting
Talks

References

Architetture indoor e outdoor. Spazi residenziali, professionali, collettivi. Show-room 
e musei. Progetti speciali.

Ogni realizzazione Linea Light Group, racconta una storia diversa. La 
collaborazione con il cliente ed il progettista, che corrisponde alla condivisione di 
valori culturali e di sfide professionali. L’esperienza che risolve esigenze concrete. 
La creatività che accende emozioni inedite. La volontà di accogliere sempre nuove 
sfide e la capacità di superarle.
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Puente de la Salve - Bilbao (Spain)Project: Daniel Buren - 2006
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References
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Project: Stefano Boeri Architetti - 2014 Bosco Verticale - Milano (Italy)
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References
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Hard Rock Hotel - Ibiza (Spain)Project: Palladium Hotel Group - 2015



46 linealightgroup

References
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Project: Arch. Claudio Dini - 2015 Loggia de’ Lanzi - Firenze (Italy)
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References
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Majilis - Muscat (Oman)Project: Visual Energy (UK) - 2015
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ReferencesReferencesReferences
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Darzanà - Biennale Architettura - Venezia (Italy)Project: ZKLD Design Studio - 2016
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Bloomingdale’s - Kuwait City (Kuwait)Project: Nulty+ - 2017
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Project: Arch. Bernardino Baesso, Studio Frasson&Fanton - 2015 Ferrowine - Castelfranco V.to (Italy)
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Intesa San Paolo - Torino (Italy)Project: Renzo Piano Building Workshop - 2015
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LNMM - Riga (Latvia)Project: Moduls - 2016
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Excelsior Hotel Gallia - Milano (Italy)Project: Studio Marco Piva - 2015



62 linealightgroup

References



63Your Light Future Proof

Project: Čelebić - 2017 Verde Hotel - Podgorica (Montenegro)
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Porsche Italia - Padova (Italy)Project: Bovo - 2013
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Pixartprinting - Quarto d’Altino (Italy)Project: Linea Light Group - 2016
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Residence - Voula (Greece)Project: ISV Architects - IFI Group - 2011
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Marina Bay - Singapore (Singapore)Project: Arup - 2009



Linea Light S.r.l. Italy
via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy
Phone: +39 0423 78 68
Fax: +39 0423 78 69 00
info@linealight.com

LightVillage Milano
Exhibition Area Only
via Morimondo, 26 int. 17G
20143 Milano
Phone: +39 02 36750915
Fax: +39 02 36750915
milano@lightvillage.it

Linea Light France
Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pays-Bas
68310 Wittelsheim - France
Phone: +33 389 75 52 23
Fax: +33 389 75 59 07
info@linealight.fr

Linea Light Deutschland GmbH
Aktienstraße 214
45473 Mülheim a.d. Ruhr - Germany
Phone: +49 208 299979-0
Fax: +49 208 299979-10
service@linealight.de

Linea Light Polska Sp. z.o.o.
ul. Wiosenna, 47
41253 Czeladz - Poland
Phone: +48 32 265 11 21
Fax: +48 32 265 04 42
biuro@linealight.com.pl

Linea Light USA | Inter Lux
3741 Commerce Drive
Suites 306-308
Baltimore, MD 21227 - USA
Phone: +1 410 381 1497
Fax: +1 410 381 1589
answers@inter-lux.com

Linea Light UK Ltd
Suite 109 - Business Design Centre
52 Upper Street - Islington N10QH
London - UK
Phone: +44 0203 6371983
info@linealight-uk.com

Linea Light Russia
Luzhnetskaya nab., 2/4, str. 3, of. 304
119270 Moscow - Russian Federation
Phone: +7 495 639 99 41
info@linealight.ru

Linea Light GCC
Middle East & Gulf Countries
Jumeirah Lake Towers
JBC2 - 35th Floor Office 02 - Dubai - UAE
P.O. Box 125902
Phone: +971 4 4218275
Fax: +971 4 4218274
info@linealight.ae

Linea Light China
YuXiang Industrial Area
528478 HengLan Town, ZhongShan City,
GuangDong Province, China
Phone: +86 760 87618355
Fax: +86 760 87553990
info@linealight.cn

Linea Light Singapore
Operative office
21 Kaki Bukit Place, 5th Floor
416199 Singapore
Registered office
180 Cecil Street, #10-02
Bangkok Bank Building
069546 - Singapore
Phone: +65 6908 5758
info@tfoasia.com

linealight.com

Art direction
Linea Light Group - Marketing Dept.

Rendering
CI.BO. Creative Lab

Copywriter
Daniele Varelli

Photographers
Andrea Badoni
Tom Bodley
Corrado Covre
Fabio Gambina
Giorgio Gori - Oak Seed Studio
Yannis Kontos
Marco Magoga - Studio Pointer
Alessandro Paderni - Eye Studio
Adam Parker

Paper
Sumo - Favini
Freelife Vellum - Fedrigoni
Garda Gloss - Lecta

Press
Grafiche Antiga

Printed in Italy
July 2017




