PERCHÉ SCEGLIERE I PRODOTTI LED CENTURY
Miglior Prodotto

Miglior Partner

Le nostre lampade LED vi offrono:
• Elevata qualità della luce: brillantezza e
temperatura colore costante
• Un fascio di luce uniforme
• Elevate prestazioni e lunga durata
• Regolazione morbida e priva di sfarfallii
per tutte le lampade dimmerabili.

Stretta collaborazione con CENTURY
prima, durante e dopo i progetti:
• Consulenza tecnica
• Supporto commerciale alle vendite
• Marketing e Merchandising
• Customer care

Our LED lamps offer:
• High quality of light: brilliance and
• constant color temperature
• Uniform beam of light
• High performance and long life
• Soft adjustable and flicker free system
• for all dimmable lamps.

®

Miglior portfolio
®

Best partnership with CENTURY®
before, during and after the projects:
• Technical advice
• Commercial sales support
• Marketing and Merchandising
• Customer care

Vasto portfolio:
Ampia gamma di lampade per ogni esigenza
e una gamma professionale PROLINE
CENTURY® offre prodotti per tutti i settori
e per ogni tipo di applicazione, dalla
tradizionale lampadina ad uso domestico
all’illuminazione di supermercati, uffici, edifici
industriali e strade urbane.
Wide portfolio:
Wide range of lamps for every need of consumers
and a professional range PROLINE
CENTURY® offers products for all sectors
and for each type of application, from the traditional
bulb for domestic lighting to installation for
supermarkets, offices, industrial buildings
and urban roads.

La CENTURY® cambia abito ai packaging e sistemi espositivi
con il semplice utilizzo dei propri colori istituzionali, rendendoli
più accattivanti e intuitivi.

IL VALORE DELLA LUCE

CONOSCERE LA LUCE

Il settore dell’illuminazione, oggi in rapida crescita, offre enormi possibilità
di sviluppo con un potenziale valore che non ci si può lasciar scappare.
Si parla sempre più di novità rivoluzionarie e sostanziali nel modo di
produrre luce. Questo settore si sta trasformando, in termine di valori
economici, da un mercato di ricambio ad uno di primo impianto.
È il momento di cambiare.
L’Unione Europea ha spinto i governi nazionali all’introduzione di norme,
direttive, leggi e regolamenti per la riduzione dei consumi.
Anche in Italia lo slancio verso soluzioni verdi è diventata importante.
L’adeguamento ed il rispetto dei nuovi standard consente la nascita di
ulteriore valore.

L’evoluzione tecnologica, la necessità di risparmio energetico, la sempre
maggiore attenzione ai costi di gestione, l’introduzione della dinamicità ed il
facile accesso a soluzioni che aprono nuove prospettive di illuminazione,
richiedono conoscenze e competenze nel mondo della luce sempre più
approfondite e precise.
La necessità di un ruolo nuovo e ben definito nell’ambito dell’illuminazione
nasce per colmare un’esigenza dovuta all’evoluzione culturale e tecnologica a
cui stiamo assistendo.
La luce è diventata una materia complessa che non è più solo un elemento
funzionale ed essenziale: illuminare per vedere.
Diventano quindi necessarie competenze più complesse e complete della
luce:
• conoscenza intrinseca tecnico, scientifica e degli effetti della luce;
• continuo aggiornamento tecnologico, non limitato ad un’evoluzione
progressiva dei prodotti, ma di nuove opportunità, possibilità e libertà
progettuali;
• conoscenza delle dinamiche specifiche, fisiologiche, biologiche e
comportamentali, tipiche di ogni ambito applicativo; ad esempio, illuminare
un negozio è profondamente diverso che illuminare un ufficio.

CENTURY® si è data tre importanti obiettivi:
• condividere con voi le conoscenze dell’illuminazione;
• mettervi in grado di identificare le migliori soluzioni di illuminazione e
calcolarne i vantaggi a medio-lungo termine;
• fornirvi gli strumenti per trasferire questi concetti nel business quotidiano.

The Value of Light

KNOWING THE LIGHT

The lighting industry, now in rapid growth, offers a lot of opportunity for development
with a potential value that you can not let get away.
There is increasing talk of revolutionary innovations and substantial as to produce
light. This sector is being transformed, in terms of economic values, from a market
of spare parts to one of the first plant.

Technological evolution, the need for energy saving, the increasing focus on cost
management, the introduction of dynamic and easy access to solutions that open
up new perspectives for lighting,
require knowledge and expertise in the world of light more and more thorough and
precise.
The need for a new role and well defined in the lighting field is becoming necessary
due to the cultural evolution and technology we are seeing.
The light has become a complex subject that is no longer just a functional element
and essential: light to see.
So complex skills become necessary ever more:
• technical and scientific knowledge of light effects;
• continuous technical updating process, not limited to a smooth evolution of the
products, but open to new opportunities, possibilities and design freedom;
• knowledge of the specific dynamics, physiological, biological and behavioral
features of each application environment; for example, illuminate a store is very
different that illuminate an office.

It's time to change.
The European Union has urged national governments to the introduction of
standards, guidelines, laws and regulations for the reduction of consumption. Even
in Italy the trend toward green solutions has become important. The adaptation and
compliance with the new standard allows the creation of additional value.
CENTURY® has set three major objectives:
• share with you the knowledge of enlightenment;
• enable you to identify the best lighting solutions and calculate the benefits in the
medium to long term;
• give you the tools to transfer these concepts into daily business.

