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L’AZIENDA
La trentennale esperienza nell'illuminotecnica e nelle luci
d’arredo di Ele,roged è a Vostra completa disposizione
per valorizzare e personalizzare la Vostra casa, il Vostro
uﬃcio o il Vostro show-room. L’illuminazione di un
ambiente rappresenta oltre il 70% della sua stessa
atmosfera e deve contribuire ad esprimere “l’anima” di chi
lo “vive”, anche verso coloro che lo visitano o lo
frequentano.
Ele,roged Vi oﬀre un servizio di consulenza professionale
completo presso il proprio showroom, completamente
rinnovato. Su richiesta, i nostri tecnici specializzaG
garanGscono inoltre la posa in opera di tuI gli elemenG
d’illuminazione, oltre all'assistenza per eventuali
modiﬁche, aggiornamenG ed ampliamenG del progeKo.

TECNOLOGIA LED
Immaginate di poter realizzare l’illuminazione di un
appartamento, di una villa, di un uﬃcio, di un campo
sporGvo, di un negozio, uGlizzando la più avanzata
tecnologia a led; risparmiando energia, creando scenari ed
annullando deﬁniGvamente la manutenzione.
La tecnologia LED infaI, oﬀre una serie pressoché inﬁnita
di vantaggi: vita uGle lunghissima, consumo ridoIssimo,
accensione istantanea anche a bassissime temperature
atmosferiche (ﬁno a -35°), uno speKro completo di colori,
non prevedono l’uGlizzo di mercurio, sono assenG
componenG IR o UV, rispeKano l’ambiente, la loro luce è a
prova di vibrazione e la loro eﬃcienza è in conGnuo
aumento.
ARREDO LUCE
La ricerca della qualità, della bellezza, delle forme - a volte
essenziali e a volte sorprendenG - unite alla funzionalità
del "prodoKo design", è lo spirito che ci ha sempre guidaG
nella scelta e nella proposizione di lampade progeKate e
realizzate a regola d'arte.
La nostra ﬁlosoﬁa di lavoro implica il rispeKo e la creaGvità
nell'arredare con gusto, contribuendo alla riduzione dei
consumi energeGci ed aumentando la sicurezza. Si creano
così emozioni luminose e suggesGoni esclusive, con
lampade che oggi rappresentano modelli di riferimento,
d’ispirazione, e d’italianità internazionale nel mondo.
Artemide, Flos, Fontana Arte, Foscarini, quesG sono solo
alcuni dei marchi che potrete trovare da noi.

ILLUMINOTECNICA

Per realizzare un progeKo d’illuminazione, la conoscenza
dell'illuminotecnica è condizione necessaria, unitamente ad altre
conoscenze interdisciplinari: ﬁsiologia e psicologia della visione,
percezione luminosa dell’occhio umano, ergonomia
dell’illuminazione, comfort visivo, architeKura e design,
eleKrotecnica, Gpologie di fonte luminosa, risparmio energeGco,
inquinamento luminoso. EleKroged è davvero esperta in tuKo
questo: suggerisce soluzioni personalizzate dall'alto rendimento
esteGco, per interpretare lo spazio soKo una nuova luce tecnica.
Potrete scegliere fra una serie pressoché inﬁnita di soluzioni: da
quelle decoraGve e design ﬁno a quelle architeKurali con tagli di
luce.

PROGETTAZIONE AMBIENTI
l’obieIvo è quello di oKenere delle condizioni luminose in
cui la percezione consenta di lavorare eﬃcacemente, di
orientarsi con sicurezza, di procurare una sensazione di
piacevolezza dell‘ambiente, cogliendone gli aspeI esteGci.
Le caraKerisGche ﬁsiche di una situazione luminosa possono
essere calcolate e misurate; entrate nel mondo della
progeKazione degli ambienG assisGta informaGcamente, che
su richiesta, Vi oﬀre un rendering del Vostro ambiente con i
nostri prodoI, calcolando l'illuminazione necessaria.
Un nostro esperto è a Vostra disposizione nel nostro show
room.
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