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VIENI A SCOPRIRE IL NOSTRO SHOW ROOM
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FRONTE
Template per Pieghevoli e Depliants
Dimensione Documento:
15.4x45.4cm (base x altezza)
- Margine di taglio 15x45cm
- Margine di sicurezza per i testi
Nota: Rimuovere tutte le linee guida
prima di inviare il documento.

 CHI SIAMO

NVC, marchio leader del settore a livello mondiale, ad 
oggi vanta 5 centri d i produzione i n Cina e  uno nel 
Regno Unito, 2 centri di ricerca e sviluppo, 3.000 punti 
di d istribuzione e  3 6 centri operativi. N el 2 017 è 
diventata la prima azienda produttrice di LED in Cina.

Storia

Tecnologia

NVC si è  d istinta a  l ivello m ondiale per t ecnologia e  
Design. Incaricata per progettare e dare luce a progetti 
d’illuminazione a mbiziosi, N VC illumina f iere Expo, 
Olimpiadi e stadi per grandi eventi sportivi.

Show room

NVC sbarca i n Italia c on i l suo bagaglio c olmo d i 
tecnologia e design. Ad oggi, nello show room di Forlì, 
sono presenti oltre 500 articoli pronti a coprire il 99% 
dei corpi illuminanti tradizionali attualmente in 
commercio.



NVC SHOW-ROOM: VANTAGGI PER IL CLIENTE, 
PER L’ARCHITETTO E PER L’INSTALLATORE

Efficienza  energetica e lunga  durata:
caratteristiche degli apparecchi NVC, capaci di 
offrire i migliori presupposti per la realizzazione
di un sistema di illuminazione performante e 
responsabile, grazie alle più aggiornate tecnologie.

TECNOLOGIA
VERDE

ALTA QUALITÀ
ALTO RISPARMIO 

PROFESSIONISTI 
A TUA DISPOSIZIONE

La continua selezione, i test applicativi e la grande
esperienza  garantiscono il miglior rapporto 
qualità/prezzo e consentono la progettazione di
impianti di alta qualità, convenienti anche in chiave 
economica.

NVC offre consulenza, progettazione e realizzazione
di sistemi di illuminazione a LED, consulenza per la 
scelta dei corpi illuminanti e un ampio show room 
espositivo.



LUCE COME 
VALORE AGGIUNTO

il nostro team proporrà soluzioni ottimali per 
ogni tipo di cliente: illuminazione per il layout ed 
organizzazione del punto vendita, corretta 
comunicazione dell’immagine aziendale e 
ottimizzazione dell’integrazione fra luce naturale e 
artificiale.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

 Viale Roma 49,  Forlì 47122   Tel: 0543/1908103
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