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FITTINGS

18W 3300lm/m recessed bar

LA STORIA

From the origin

2006

Le esperienze dei soci fondatori convergono nello sviluppo di soluzioni LED, al tempo assolutamente innovative, nel
settore auto-motive.
The experiences of the founding partners converge in the development of LED solutions, at the time absolutely
innovative, in the auto-motive industry.

2008

La produzione di componenti illuminotecniche LED e corpi illuminanti “custom” per il settore auto-motive si estende e
specializza in quello del caravanning e motorhome; sfruttando la vicinanza logistica dei maggiori costruttori del settore,
per lo più dislocati tra Toscana e Lazio.
The production of LED lighting components and "custom" lighting fixtures for the auto-motive industry extends and
specializes in caravanning and motorhome; Exploiting the logistical proximity of the major manufacturers of the sector,
mostly located between Tuscany and Lazio.

2010

La crescita tecnologica del Led e la diminuzione dei costi consentono l’integrazione di LED compatti ed esteticamente
riusciti nella maggior parte delle produzioni dei marchi di camper e motorhome più noti in Italia e all’estero.
Led's technological growth and cost reduction enable the integration of compact and aesthetically pleasing LEDs in most
of the most famous brand and motorhome brands in Italy and abroad.

2014

2017

Nascono la società firenzeH4 srl e il marchio skyLED. L’azienda inizia a sviluppare soluzioni LED per il settore civile e
industriale facendo tesoro dell’esperienza produttiva realizzata nel settore auto –motive. skyLED continua lo sviluppo
di PCB, questa volta con un’attenzione particolare al settore contract e allestimenti con produzione 100% made in Italy.
Allo stesso tempo viene sviluppato un Catalogo Illuminazione LED dedicato al settore architetturale ed elettrico con
oltre 300 articoli sia per illuminazione da interni che esterni.
The firenzeH4 srl company and the skyLED brand emerge. The company starts to develop LED solutions for the civil and
industrial sector by treasuring the production experience of the automotive industry. SkyLED continues the development
of PCBs, this time with a special focus on the contract sector and production with 100% made in Italy. At the same time a
LED Lighting Catalog is dedicated to the architectural and electrical sector with over 300 items both for interior and
exterior lighting.
Il 2017 al marchio skyLED si affianca la parola “fittings”; questo a delineare in modo chiaro la vocazione aziendale e la
focalizzazione verso il settore contract e allestimenti.
Con ben 7 cataloghi specifici per il mondo degli allestimenti skyLED mette a frutto tutta l ‘esperienza acquisita per
offrire al cliente allestitore prodotti competitivi e qualitativamente performanti, con un’attenta valutazione
dell’ottimizzazione dei costi e una gamma ampia e articolata di prodotti. Rimane forte la vocazione produttiva
dell’azienda e la capacità di rispondere a richieste di prodotti “custom” su progetto dell’architetto/visual che
supportiamo in tutte le fasi di sviluppo.
Al prodotto si affianca il servizio garantito dai tecnici e progettisti illuminotecnici skyLED, al fine di individuare le
migliori soluzioni illuminotecniche per valorizzare showroom e ambienti commerciali.
The 2017 the skyLED brand is complemented by the word "fittings"; This clearly outlines the company's vocation and
focus on the contract and equipment sector. With 7 unique catalogs for the world of skyLED outfits, all of the experience
gained to provide the customer with competitive and quality products, with a careful cost-optimization assessment and
a wide range of products. The company's productive vocation remains strong and the ability to respond to requests for
"custom" products on the architect's / visual project we support at all stages of development.
The product is complemented by the service provided by skyLED lighting engineers and designers, in order to identify the
best lighting solutions for showroom and business environments.

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit www.skyled.it
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PERCHE’ SCEGLIERE
WHY CHOOSE SKYLED

7 cataloghi per l’Allestitore e il Contract
7 linee di prodotto sviluppate
uppate su singoli cataloghi per offrire ampia gamma di scelta e consentire la focalizzazione del cliente
sui prodotti di principale interesse. Una gamma in ccontinua
ontinua evoluzione e sempre aggiornata sulle innovazioni tecnologiche in
atto in un settore in grande evoluzione.

7 product lines developed on independent catalogs to offer a wide range of choices and allow customer focus on products of
major interest. An ever-evolving and up-to--date
date range of technological innovations in place in a highly evolving industry.

% sul fatturato

CATALOGO GENERALE

14%

CATALOGO INCASSI MULTIPLI

21%
17%

CATALOGO TRACK
CATALOGO STRIP LED

18%

CATALOGO PROFILI

15%

CATALOGO ALIMENTATORI

13%

CATALOGO DISPLAY

2%

I nostri partners:
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Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit www.skyled.it

I NOSTRI SERVIZI

OUR SERVICES

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

SVILUPPO PRODOTTI CUSTOM

Lighting project

Custom products development

skyLED sviluppa progetti illuminotecnici avvalendosi dei
migliori software disponibili; in accordo con le normative e
nell’ottica del raggiungimento del miglior risultato
illuminotecnico
in
uffici
e
showroom.
SkyLED develops lighting projects using the best available
software; In accordance with regulations and with the aim
of achieving the best lighting engine result in offices and
showrooms.

skyLED offre a designers ed architetti il proprio know-how
nello sviluppo di nuovi prodotti con tecnologia a LED .Una
sinergia tra creatività ed esigenze tecnologiche per il
raggiungimento
del
massimo
risultato.
SkyLED offers designers and architects their know-how in
the development of new products with LED technology. A
synergy between creativity and technological requirements
for achieving maximum results.

ANALISI RISPARMIO ENERGETICO

PRE-ASSEMBLAGGI e CABLAGGI

Energy Saving analysis

Pre-assembling and cabling

Il personale SkyLED, a seguito di un sopralluogo tecnico, è
in grado di sviluppare un'analisi dettagliata dei consumi
legati all'illuminazione, e di proporre molteplici soluzioni in
termini di resa e di tempi di rientro economico
dell'investimento.
SkyLED staff, following a technical survey, is able to develop
a detailed analysis of lighting consumptions and to propose
multiple solutions in terms of yield and time of return on
investment.

Il servizio di pre-assemblaggio risulta molto utile per
velocizzare le fasi di installazione dell’elemento
illuminotecnico all’interno di un mobile, piuttosto che di
una mensola o un armadio. Il nostro laboratorio è in grado
di gestire al meglio queste lavorazioni con strumenti
sempre aggiornati. Pre-assembly service is very useful to
speed up the installation phases of the lighting element
inside a cabinet rather than a shelf or cabinet. Our
laboratory is able to handle these processes with the most
up-to-date tools.

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit www.skyled.it

5

I NOSTRI CLIENTI
OUR CUSTOMERS

% sul fatturato

41%

ALLESTITORE
26%

GENERAL CONTRACT
ARCHITETTO
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14%

STUDIO PROGETTAZIONE

10%

VISUAL

2%

BRAND

7%

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit www.skyled.it

I PARTNER

OUR PARTNERS

skyLED è un marchio:
firenzeH4 srl
Via Pratese, 76
51100 Pistoia
Italia

Tel. (+39) 0573 1780246
Web: www.skyled.it
Mail 1: info@skyled.it
Mail 2: commerciale@skyled.it
P.IVA 01836830479

