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CHI SIAMO

Nel segmento dell’illuminazione, IDG mette a disposizione 

della propria clientela una struttura dedicata, identificata con il 

brand IDEEDILUCE. Un pool di addetti, di alto livello tecnico 

e commerciale, sempre presenti al servizio di progettisti, architetti 

e installatori, in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria alla 

scelta dei prodotti, partendo dalla preventivazione 

con sopralluoghi ad hoc, rendering personalizzati e progetti 

ben definiti mirati alle soluzioni migliori con i nostri fornitori 

partner di illuminazione italiane e internazionali.

In partnership con i marchi e aziende leader del settore, forniamo 

supporto per i professionisti al fine di realizzare impianti 

illuminotecnici che coniughino gli aspetti tecnici con quelli 

della progettazione e del design.

Consumo energetico, manutenzione, impatto ambientale ed 

emotivo sono tra gli aspetti della nostra mission. 

I nostri tecnici sono a disposizione per poter contestualizzare 

gli strumenti e apparecchi proposti, suggerire le ultime novità 

ed innovazioni in tema di luce. Far capire la luce è un impegno, 

realizzarla una passione.
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SOPRALLUOGHI     PROGETTAZIONE      RENDERING     OFFERTA               CONSEGNA DEL MATERIALE       ASSISTENZA IN CANTIERE



SERVIZI

SOPRALLUOGHI     PROGETTAZIONE      RENDERING     OFFERTA               CONSEGNA DEL MATERIALE       ASSISTENZA IN CANTIERE



COSA FACCIAMO

Idee di Luce offre le migliori soluzioni per il controllo, 

la diffusione della luce e l’integrazione con sistemi in grado 

di influire sul comfort e sulla qualità della vita attraverso 

soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Sistemi di controllo, di più semplici ai sofisticati, 

che garantiscono libertà di gestione e flessibilità di utilizzo.







OFFICE

locali e uffici pubblici, pubblica amministrazione

facciate, giardini, verde

uffici

alberghiero, agriturismi, ristorazione

benessere, spa

negozi

case, residenze, ville

capannoni, stabilimenti

HOSPITALITY

PUBBLIC

HEALT AND CARE

LIVING

INDUSTRIALE

RETAIL

OUTDOOR
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