


Il gruppo INLED nasce dalla volontà di studiare e 

sviluppare nuove concezioni illuminotecniche ad 

alto contenuto tecnologico.

Fin dall’inizio abbiamo creduto nella tecnologia 

LED, contribuendo in tal modo allo sviluppo di 

nuovi sistemi di illuminazione che mirassero alla 

qualità dell’ambiente e all’ottimizzazione di consu-

mo energetico, durata e resa cromatica.

Grazie alla progettazione e alla produzione di 

sistemi di illuminazione propri, INLED è in grado di 

rispettare e soddisfare le necessità del cliente, 

sviluppando sistemi di illuminazione speci�ci che si 

adattano alle più svariate esigenze e giuste per 

qualsiasi applicazione, sia essa per interni (com-

merciale ed industriale) o per esterni (Illuminazione 

stradale, illuminazione di piazze).

Inoltre, le linee sempre nuove e all’avanguardia, 

garantiscono un prodotto di alto design, di grande 

facilità per la manutenzione e di ottima partecipa-

zione all’arredamento. 

Punti di forza

Chi siamo

Meccaniche di applicazione
in continuo aggiornamento

Nuovi processi produttivi

Ricerca di nuove
concezioni illuminotecniche

√ Più di 1500
 strutture realizzate

√ Prodotti competitivi
 per qualità e prezzo

√ Prodotti con elevata
 capacità tecnologica
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Chi siamo

INLED è in grado di soddi-

sfare complesse richieste 

del mercato grazie ad una 

struttura aziendale solida 

e polifunzionale, che ge-

stisce l’intera vita di un 

progetto, dall’ideazione al 

post-vendita.

Lo stabilimento produttivo 

si estende su un area di 

2000 mq situata nella città 

di Plovdiv, centro rinoma-

to per le attività produttive 

del settore elettronico e 

meccanico.

Analisi speci�ca del caso, 

delle condizioni, delle esi-

genze del committente e 

delle soluzioni. Uno studio 

approfondito basato su 

molteplici fattori che danno 

forma all’idea progettuale.

Un team composto da 

svariate professionalità dà 

vita al progetto, dedican-

dosi alla produzione di tutte 

le componenti che riguar-

dano il prodotto: dai siste-

mi applicativi, meccanici, 

elettronici, �no al design.

Un team di commerciali si 

occupa della vendita del 

prodotto, seguendo il 

cliente prima, durante e 

dopo la realizzazione del 

progetto, assicurando un 

servizio di assistenza post 

vendita e un continuo ag-

giornamento sull’andame-

nto del mercato.

Mercato

Struttura

Idea

Produzione

Vendita
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Produzione

Sviluppo delle idee progettuali illuminotecniche e 

fotometriche richieste dal mercato.

Settore Applicativo

Sviluppo delle componenti meccaniche dei prodotti,

in sinergia con il reparto elettronico e di design.

Settore Meccanico

Sviluppo delle componentistiche elettroniche in base 

alla richiesta illuminotecnica e meccanica, coordinando 

la produzione ed i test elettronici. 

Settore Elettronico

Sviluppo del design del prodotto, di linee semplici e 

distinte, in armonia con il settore applicativo, 

meccanico ed elettronico.

Settore Design

Sviluppo just in time

INLED è in grado di rispondere in tempi immediati 

alle diverse esigenze che il mercato presenta 

(realizzazione di elementi personalizzati o implemen-

tazione tecnologica su richiesta) e a gestire in 

maniera completamente autonoma, la realizzazione 

di sistemi di illuminazioni per aziende posizionate in 

fasce di mercato alte.
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Rete commerciale

INLED si avvale di collaborazioni commerciali che 

consentono al gruppo di lavorare in sinergia, 

aumentando la sua quotidiana visione globale del 

mercato e rimanendo costantemente al �anco dei 

propri clienti. Infatti, grazie alla collaborazione di 

tecnici quali�cati, il mercato viene costantemente 

analizzato in modo da fornire alle varie referenze un 

eccellente servizio di post vendita.

Una rete commerciale quali�cata

Bulgaria

Italia

Africa

Turchia

Plovdiv
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Settori

• Esaltare prodotti   

 attraverso i giusti

 fasci di luce

• Esaltare l’aspetto   

 architettonico

• Contributo all’arredo

• Ambienti accattivanti  

 ed accoglienti

Aree Commerciali
No Food

• Condizioni di luce   

 adatte alle attività

 ed alla visibilità

 degli utenti.

• Contributo all’arredo 

Uf�ci
ed aree di lavoro

• Esaltare prodotti   

 attraverso la giusta

 luce e colorazione

• Gestione di lavori   

 complessi in sintonia  

 con più professionalità

• Massimo risultato

 con il minimo consumo

Aree Commerciali
Food

• Illuminazione

 ad alte quote

• Condizione di luce

 adatta alle attività

• Facilità di montaggio

 e manutenzione

Opi�ci industriali e
centri di stoccaggio

• Illuminazione

 ad alte quote

• Condizione di luce  

 adatta alla visibilità

 di pedoni

 ed automobilisti

Aree esterne
e parcheggi

√ 3000
oltre strutture realizzate per clienti di rilievo nazionale come 

Ikea, Auchan, Pam,P&G, Pilato, Proshop, Conad, 
Coop, Despar, Sigma, Decò, Sisa, Crai, M&d.
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Vantaggi

Zero emissioni UV e IR occhio sicuro. Nessun 

deterioramento di piante, monumenti e cibo. 

Zero inquinamento luminoso in tutti i sistemi 

installati correttamente. Prodotto interamente 

con materiali riciclabili e non tossici.Facile manutenzione dei LED.

Le linee pulite ed eleganti dei nostri prodotti 

sono studiate per creare plafone che diano un 

ottimo contributo all’arredo, rendendolo 

accogliente e moderno.

Design

Protezione Ambientale

Manutenzione

Vita garantita per un minimo di 50.000 ore.

Lunga durata del prodotto

I nostri prodotti nascono per sopportare 

sollecitazioni di media/grande dimensione, 

grazie a trasformatori altamente ef�cienti.

Elevata resistenza
alle sollecitazioni elettriche

Installazione più facile, più economica

e meno regolamentata.

Facilità di montaggio ed applicazione

Basso consumo energetico dovuto al ciclo 

biocompatibile e brevettato. Bassa tensione 

di sicurezza. Elevata ef�cienza luminosa con 

un minor consumo energetico.

Elevata ef�cienza luminosa
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Via Emil Delavele 18 A,
So�a, Bulgaria

tel. 00359 32585000
P.IVA: 202474539
info@inled.info
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