




L’innovazione, punto d’incontro 
di esigenze e tendenze.





Progettiamo e produciamo apparecchi di illuminazione 
per l’arredamento. Lo facciamo rivolgendo grande e costante 
attenzione all’innovazione. Per affrontare in modo competitivo 
l’evoluzione della tecnologia e le metamorfosi dello stile 
è indispensabile, infatti, saper immaginare, sviluppare e infine 
offrire al mercato ciò che fino a un dato momento non c’era, 
senza mai perdere di vista l’obiettivo di coniugare armoniosamente 
esigenze e tendenze. Da ciò la centralità assegnata alla ricerca, 
presupposto di un lavoro, il nostro, il cui tratto distintivo è la capacità 
di trasformare l’intuizione in idea, l’idea in progetto 
e il progetto in prodotto. 





Ingegno e culto per il dettaglio, 
simboli del Made in Italy.





Ideiamo e realizziamo apparecchi di illuminazione e sistemi 
di controllo specificamente destinati al settore del furniture lighting,
offrendo una gamma di proposte e soluzioni ampia e articolata,
modellata sulla varietà e sulla peculiarità della domanda. 
Un traguardo, prima che quantitativo, qualitativo, alimentato 
da una cultura d’impresa depositaria dei più autentici valori 
del Made in Italy. Protagonisti sono l’ingegno, scintilla che innesca 
il processo virtuoso attraverso il quale le sfide più impegnative 
conducono a nuove soluzioni, e l’attenzione per il dettaglio, 
eredità della secolare cultura del bello che guida la matita 
dei nostri designer.





Affidabilità, risultato di un sistema 
di competenze integrate.





Il mercato della subfornitura di eccellenza ci riconosce 
la dote dell’affidabilità. A sostanziarla, oltre alle idee innovative, 
l’impegno nel fornire prodotti le cui prestazioni superano le attese, 
anticipando le richieste delle realtà più evolute del settore. 
Tutto ciò offrendo al cliente, proattivamente, un vero e proprio 
sistema di competenze integrate, con un servizio che si distingue 
per la completezza e l’elevato livello di qualificazione, articolato 
in attività di consulenza commerciale, supporto tecnico e assistenza. 





Dimensione internazionale,
strategia globale.





Dall’affidabilità nasce la solida reputazione che ci accompagna 
in oltre 70 paesi di tutti i continenti, nei quali distribuiamo 
i nostri apparecchi di illuminazione attraverso una rete di vendita 
accuratamente selezionata. La dimensione di player internazionale 
ci porta ad agire secondo una prospettiva aperta alle esigenze 
di un mercato ampio e multiforme. La destinazione mondiale 
della nostra offerta impone un approccio realmente globale, 
tale non solo in termini di strategia commerciale, ma anche 
dal punto di vista della progettazione e della realizzazione, 
a garanzia di prodotti sicuri, rigorosamente conformi 
alle normative di tutti gli stati nei quali esportiamo.





Il valore del cambiamento,
l’energia della passione.





“Porre la tecnologia e lo stile al servizio del furniture lighting, 
investendo costantemente nel cambiamento per migliorare l’offerta 
e contribuire all’evoluzione del settore.” 

La nostra mission è questa. In essa si può leggere anche la vision, 
la proiezione degli intenti in un futuro che ispira costantemente 
il presente. È una dichiarazione che non ha l’ambizione di stupire, 
bensì di riassumere fedelmente la quotidianità di un’attività fondata 
sulla massima competenza, sulla più qualificata professionalità, 
su una forte impronta etica e su un vero e proprio culto per lo stile. 
Ad alimentare l’impegno che trasforma questi tratti del nostro 
fare impresa in valori concreti, distintivi, è l’energia della passione, 
condivisa da tutto il nostro staff.





Offerta completa, 
approccio personalizzato.





La nostra offerta è articolata in quattro collezioni di apparecchi 
di illuminazione, dedicate ai mobili degli ambienti della casa 
e degli spazi commerciali. A esse si aggiunge una linea di accessori, 
che comprende sensori, alimentatori e sistemi di controllo.

Domus Line
Domus Bath
Domus Classic
Domus Contract
Domus Extra

La profonda conoscenza del settore, risultato dell’esperienza 
e di un’incessante attività di studio e analisi, ci porta a progettare 
i prodotti tenendo scrupolosamente in considerazione tutti gli aspetti
e le complessità con cui è necessario confrontarsi. 
Ogni nostro sistema è sviluppato in funzione del tipo di mobile 
nel quale andrà a integrarsi e dell’ambiente di cui quest’ultimo costituisce 
l’arredo. Il nostro compito è affiancare con spirito propositivo l’industria 
del mobile, anticipandone le esigenze e personalizzando l’approccio 
in funzione di soluzioni perfettamente aderenti agli scopi.





Professionalità, supporto tecnico 
e consulenza commerciale.





La nostra capacità di agire attraverso un sistema di competenze integrate, ha il suo punto di forza 
nella garanzia di un supporto tecnico professionale e di un’eccellente consulenza commerciale. 
Offriamo la progettazione personalizzata di apparecchi di illuminazione e sistemi di controllo 
per arredamento domestico e commerciale, coordinando l’attività attraverso software 
per applicazioni avanzate, avvalendoci inoltre di grafica in 3D e presentazioni virtuali. 
Eseguiamo la prototipazione rapida, per una verifica efficace degli eventuali punti di criticità, 
dell’aspetto e della funzionalità del prodotto, per ottenere un risultato impeccabile e la riduzione 
del time to market. Realizziamo accurati test illuminotecnici, misurando con estrema precisione 
il flusso luminoso, la temperatura colore e l’indice di resa cromatica, in conformità con le norme 
internazionali e in accordo con la direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile. 
Teniamo costantemente aggiornato il cliente sulle normative internazionali di settore. 
Attraverso le certificazioni di prodotto garantiamo che ogni apparecchio è stato sottoposto, 
da un ente autorizzato e indipendente, a tutte le verifiche necessarie a dimostrarne la conformità 
ai requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dalla legge. Da sempre ci impegniamo ad approfondire
le conoscenze che oltrepassano la sfera strettamente tecnica e a tramutarle in valore aggiunto. 
Lo dimostra il servizio di consulenza commerciale predisposto per i nostri distributori autorizzati. 
Li affianchiamo nell’individuazione delle strategie più opportune e nella pianificazione delle azioni 
di supporto alla vendita, tracciando programmi dettagliati e misurando i risultati.





Un sistema aziendale
improntato alla qualità totale.





Alla qualità dei processi, alla sostenibilità ambientale, 
alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, uniamo un progetto 
di lean production. Il sistema integrato, conforme agli standard 
internazionali ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, 
certificato da un ente indipendente, si estende a una serie 
di principi riguardanti i più diversi ambiti d’azione dell’azienda: 
dalla soddisfazione del cliente alla comunicazione integrata, 
dall’attenta gestione amministrativa alla corretta 
valutazione del rischio. 





Etica al servizio 
della sostenibilità sociale.





Riserviamo da sempre grande attenzione alla tutela 
degli aspetti sociali del fare impresa. Agire secondo principi etici 
significa definire in modo chiaro le responsabilità e i diritti 
dei soggetti coinvolti nell’attività aziendale, facendoli convergere 
in un processo di crescita virtuosa, fatto di partecipazione 
e condivisione. Oltre ad aver formalizzato il nostro impegno aderendo 
ad un codice etico riconosciuto a livello internazionale, ci impegniamo 
affinché anche i nostri fornitori rispettino queste regole. 
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