
Efficienza. Maestria. 
Competenza luce.



Affinché il vostro progetto di illuminazione possa essere realizzato 
alla perfezione, meglio fare affidamento sul partner che propone 
una soluzione globale esauriente da un unico e solo fornitore. 

EM Luce è indipendente dai fabbricanti e vi assiste dal primo 
colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un’assistenza  
personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza 
e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi proponiamo 
servizi affidabili di commercio all’ingrosso.

Accompagniamo il settore professionale dell’immobiliare e dell’edilizia in tutte le fasi 
della progettazione illuminotecnica. Architetti e general contractor ne approfittano 
tanto quanto gli operatori specializzati del settore elettrico.

    In qualità di elettro-progettisti risparmierete tempo e acquisirete know-how  
aggiuntivo delegandoci il vostro incarico di progettazione e i servizi di post-vendita 
associati. 

    In qualità di installatori elettricisti apprezzerete il know-how aggiuntivo che  
acquisirete dai nostri progettisti illuminotecnici. In questo modo potrete fornire ai 
vostri clienti consulenze approfondite e ancora più competenti. E questo darà  
i suoi frutti.

    Ma anche come consumatori industriali non vorrete più fare a meno di EM Luce 
come partner. Perché vi mostriamo come risparmiare energia e denaro con il vostro 
impianto di illuminazione e vi assistiamo nella sua realizzazione.

Dietro a tutto questo c’è «Efficienza. Maestria.», la promessa di EM ai propri clienti.  
E su questo vorremmo che ci misuraste.

Il vostro progetto 
illuminotecnico

Progetto di illuminazione: Verkehrsbetriebe Zürich, Deposito tram Irchel
Servizi: progetto e calcolo illuminotecnico, sistema controllo luci,  
soluzioni speciali, incentivi, consulenza regionale

Maggiori informazioni su  
questo progetto di illuminazione

«Assistenza competente 
al progetto in tutte le fasi.»

      Martin Brunner, responsabile di progetto, Baumann Koelliker AG, Zurigo



«Mi convince la  
consulenza neutrale  
e indipendente  
da un unico partner.»

     Ernst Isler, Archis GmbH, Architektur + Bauleitung, Winterthur

Con una progettazione illuminotecnica professionale sfruttate appieno 
le possibilità della moderna tecnologia. Potrete soddisfare o addirittura 
superare facilmente le norme di legge e le richieste dei clienti. I vostri 
clienti scopriranno che la luce non si limita ad illuminare.

Consulenza personale
Insieme a voi definiamo i parametri del vostro progetto illumino- 
tecnico. Le vostre esigenze sono importanti, ma anche i dati 
chiave dell’oggetto in questione, come pure la discussione dei 
vincoli finanziari e temporali.

Progettazione individuale
In qualità di partner indipendente indipendente dai fabbricanti 
sviluppiamo sviluppiamo la soluzione specifica per il vostro 
progetto. Ciò include il calcolo illuminotecnico, il progetto 
dettagliato, la progettazione CAD con un rendering, l’analisi 
energetica e i calcoli di efficienza, la richiesta di sussidi fino al 
chiarimento di tutte le questioni amministrative.

Progettazione esecutiva e gestione dell’attuazione
Una volta che il progetto è approvato, inviamo la conferma 
d’ordine, pianifichiamo il materiale e commissioniamo realizza-
zioni su misura. Ovviamente ci occupiamo anche della pianifi-
cazione cazione temporale e di tutte le questioni amministrative.

Assistenza operativa
Vi assistiamo con istruzioni per l’installazione e l’installazione e la 
messa in funzione in loco. Se lo desiderate, vi aiuteremo con  
la formazione e l’istruzione degli utilizzatori. Vi assistiamo inoltre 
su questioni inerenti la programmazione e redigiamo una fattura 
trasparente al termine dei lavori.

La luce non si 
limita a illuminare

Progetto di illuminazione: Sonne Seuzach, esercizio ristorazione 
Servizi: progetto e calcolo illuminotecnico, soluzioni speciali, 
incentivi, consulenza regionale

Maggiori informazioni su  
questo progetto di illuminazione



Conoscenza approfondita del settore
Approfittate del tesoro di esperienze nel settore che i nostri progettisti  
di illuminazioni apportano al vostro progetto illuminotecnico:

Incentivi per l’efficienza energetica
Ogni anno sosteniamo interventi efficienti di risparmio energetico con un finanziamento 
di 1 milione di franchi da parte del fondo EM ecowin. Informatevi sulle possibilità e  
avvaletevi dei vantaggi finanziari come argomentazione per i vostri clienti. 

www.em-ecowin.ch

Tutte le prestazioni in sintesi
Le richieste dei clienti sono sempre al centro della nostra attenzione. I nostri  
progettisti illuminotecnici non vi accompagnano solo durante l’intero processo  
di progettazione illuminotecnica, ma vi affiancano anche con il loro know-how:  
per il comando delle luci, la realizzazione di soluzioni speciali, la domanda di  
sussidi o lo smaltimento di vecchi apparecchi.

Molti vantaggi per voi

«EM Luce ha calcolato 
il potenziale di risparmio 
energetico direttamente 
in loco.»

      Gregor Isler, responsabile installazioni tecniche, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Progetto di illuminazione: Ernst Schweizer AG, Hedingen 
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico, incentivi, consulenza regionale Maggiori informazioni su  

questo progetto di illuminazione

Progettazione  
e calcolo luce 

Comando luci Incentivi finanziariSoluzioni speciali Consulenza regionale Riciclaggio

Ufficio Illuminazione esternaHospitality Industria Superficie di vendita Abitazione



Elektro-Material AG
Lichtkompetenzzentrum 
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 419 70 70 
Telefax +41 56 419 70 80

licht@e-m.ch
e-m.ch/licht

Per voi un’assistenza 
personalizzata
Con il supporto del Centro di competenza per l’illuminazione di Spreitenbach, 
i nostri progettisti illuminotecnici vi consiglieranno in tutta la Svizzera.

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Tel. +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Heiden
 Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Tel. +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Tel. +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Tel. +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Tel. +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Sion
Rue Traversière 
1950 Sitten
Tel. +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@elektro-material.ch 

EM Genève
Rue Eugène Marziano 14
1211 Genf
Tel. +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@elektro-material.ch

EM Lugano
Via Industria 6
6814 Lamone-Lugano
Tel. +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Zürich 
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Tel. +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch


