
NITEKO SRL

Designer e progettisti lavorano costantemente sulla ricerca e sulla speri-
mentazione di nuovi prodotti, tecnologicamente avanzati e dal design 
innovativo. La filiera produttiva interamente localizzata sul territorio 
nazionale permette di garantire la consegna dei prodotti entro 3 settima-
ne. Fornisce progettazione e assistenza illuminotecnica on demand.

Certificazioni

Tappe & Riconoscimenti
2017: Introduce un ambizioso progetto sulla dissipa-
zione, realizzato con materiali innovativi, in grado di 
migliorare e ridurre in modo netevole gli ingombri 
degli apparecchi a LED.

2016: Presenta al Light+Building di Francoforte il 
proiettore compatto LED “Multiplo”, uno dei più 
potenti nel panorama internazionale con i suoi 
1.200W, sfruttando il concetto di modularità .

2015: Niteko entra a far parte della top 100 di “STAR-
TUPITALIA” e vince il premio Castrum Minervae.

2014: Niteko viene inserita da “Corriere della Sera” tra 
le 21 Startup italiane da 1 milione di euro.

www.niteko.com
info@niteko.com

Tel. (+39) 099 567 12 19
Fax (+39) 099 567 11 12

P.IVA: IT02867530731

Fatturato ultimi 4 anni
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Favorire la diffusione dell’illuminazione a 
LED per diminuire i consumi e l’inquina-
mento globale, rendere le lampade 
veicolo di funzioni socialmente rilevanti 
predisponendole a servizi di  emergen-
za e “Smart City”.

IL NOSTRO
OBIETTIVO

Forza lavoro

2015 17

2014 16

2017 19

2016 17

[Totale a libro matricola. Fonte: Ufficio personale gruppo e referente aziendale]  

[Fonte: Ufficio contabilità gruppo e referente aziendale]  
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ILLUMINAZIONE
A LED 
Niteko progetta e produce lampade 
a LED con tecnologia italiana di 
ultima generazione per illuminazio-
ne stradale, industriale, architettura-
le e per grandi aree.



Grazie all’esperienza e alla passione per l’illumi-
nazione di qualità, Niteko offre le migliori 
soluzioni in termini di affidabilità e sicurezza per 
gli spazi industriali, commerciali e grandi aree. 
Gli apparecchi sono realizzati con materiali 
resistenti in grado di sopportare vibrazioni 
intense e le temperature elevate degli ambienti 
di produzione, assicurando performance 
eccellenti ed una lunga durata di vita. I proiettori 
a LED proposti richiedono poca manutenzione e 
permettono di ridurre i costi energetici di oltre il 
60%.

Le lampade Niteko legano armoniosa-
mente l’immagine urbana tradizionale e 
la tecnologia di un prodotto innovativo 
che assicura una lunga durata e bassi costi 
di manutenzione, mantenendo un’esteti-
ca gradevole e versatile. I materiali 
utilizzati sono  compatibili con i LED e 
non  rilasciano composti organici volatili 
(VOC), ritenuti una delle principali cause 
del calo di prestazioni e stabilità di colore 
della luce. Tutti i prodotti Niteko sono 
100% “VOC FREE”.

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE
E DI GRANDI AREE

ILLUMINAZIONE 
URBANA

ILLUMINAZIONE
STRADALE 
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GARANZIA
LIFETIME

I sistemi di illuminazione Niteko sono apposi-
tamente studiati per rispondere alle attuali 
esigenze di sicurezza, eccellente visibilità e 
basso inquinamento luminoso. Le lampade 
possono essere integrate con sistemi di 
telecontrollo che riducono ulteriormente i 
consumi di energia ottimizzando i costi 

del l ’ instal lazione. 
Inoltre, l’esclusivo 
sistema brevettato 
Advanced EOS 
Protection System, 
per la protezione 
contro gli stress di 
natura elettrica, 
conferisce loro la 
massima resistenza e 
affidabilità nel 
tempo.

Abbiamo scelto di progettare apparecchi a 
LED di potenza puntando sull’affidabilità e 
sulla qualità.
Questo impegno, unito al continuo investi-
mento nell’innovazione, ci permette di 
garantire la totale affidabilità nel tempo 
delle nostre lampade.
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