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GRUPPO S ISA CENTRO NORD

energetico pari al 60%. Il tempo e il costo di installazione è stato 

ridotto di due terzi, poiché il sistema di illuminazione CanaLED 

integra al suo interno tutto il cablaggio necessario, non 

richiedendo pertanto alcun passaggio di cavi. L’illuminazione 

di emergenza ed i sensori di daylight sono plug & play, e sono 

state aggiunte in pochi secondi con un click. L’illuminazione di 

accento è stata invece rinnovata con l’utilizzo delle sospensioni 

Cistus LED, e dei faretti da incasso Conspecto ed Aperius, con 

modulo LED sostituibile CompoLED, per una migliore gestione 

e flessibilità di utilizzo.

Livio Bulgarelli, responsabile Ufficio Tecnico SISA Centro Nord:  

“ho scelto Aura Light per l’illuminazione del nostro nuovo 

format futuro perché ritengo che l’Azienda assolva a tutto cio’ 

che necessita per realizzare un moderno punto di vendita. 

Aura Light ha la conoscenza, i prodotti ed i servizi che ci 

sono utili e non ultimo un ottimo rapporto qualita’ prezzo’’.

SISA è stata fondata a Carpi nel 1975 dall’idea di un gruppo 

di commercianti che volevano costituire un gruppo per fare 

acquisti in comune. Il numero dei Soci cresce rapidamente e il 

passo successivo è l’adozione di una insegna comune: è così che 

nasce il marchio SISA.Il Gruppo è oggi una realtà consolidata 

nell’ambito della distribuzione organizzata italiana. SISA è attiva 

sul mercato con le insegne IPERSISA, SISASUPERSTORE, SISA, 

ISSIMO, NEGOZIO ITALIA e QUICK, attraverso una rete di 1.558 

punti di vendita. 

Soluzione

Per la completa ristrutturazione del punto vendita di Giulianova 

(TE) è stato utilizzato un avanzato sistema di illuminazione 

lineare a LED, nel contesto del progetto di remodeling “Format 

Futuro”.

Aura CanaLED è composto da una serie di elementi che 

formano una linea di luce continua che può arrivare fino a 120 

metri di lunghezza con un unico punto di alimentazione. Uno 

dei vantaggi principali è sicuramente l’efficienza energetica. 

CanaLED fornisce un livello di illuminazione equivalente a due 

lampade fluorescenti T8 o T5 in continuo, ma con un risparmio 
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• Rapidità di installazione

• Qualità della luce

• Efficienza Energetica

• Long life

• Aura CanaLED

• Aura Conspecto

• Aura Aperius

• Aura Cistus

Soluzione per SISA Centro Nord

Aura Light 

Aura Light sviluppa e distribuisce soluzioni di illuminazione per clienti 

professionali, garantendo una riduzione dei costi, del consumo energe-

tico e dell’impatto ambientale. I prodotti Aura Light sono caratterizzati 

da lunga durata operativa ed elevata qualità e permettono una riduzione 

del consumo energetico fino all’80%.
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