S

iamo un’azienda di luce, di origine

svedese con una storia illuminotecnica che
risale al 1930. Oggi Aura Taitle, con sede
a Bologna, progetta e realizza soluzioni
di

illuminazione

funzionali,

sicure,

design oriented e attente al benessere
dell’individuo.

Creiamo

soluzioni

di

illuminomazione innovative, con il nostro
approccio Light as a Service, un’insieme di
servizi completi che accompagna il cliente
a 360° in ogni aspetto del progetto. Nelle
nostre proposte ci impegniamo nell’utilizzo
delle

tecnologie

più

all’avanguardia.

Investiamo nel futuro e nella ricerca per
creare soluzioni intelligenti che mettano
al centro le persone e i loro bisogni, in

CHI SIAMO

linea con i più recenti studi sul benessere
dell’individuo e le odierne esigenze di
sostenibilità.

D

iventare il riferimento del mercato

illuminotecnico in Italia con l’approccio
Light as a service, intendendo la luce come
servizio in tutti i suoi aspetti: dall’emissione
di luce,

al design e alla versatilità, non

tralasciando

MISSION
P

rogettiamo

e

sviluppiamo

soluzioni

di illuminazione che assicurano ai nostri
clienti una luce in grado di soddisfare
le loro esigenze, con una particolare
attenzione al benessere, alla sicurezza e
alla sostenibilità. Miglioriamo la qualità
della vita migliorando l’illuminazione.
Trasformiamo la luce da necessità a
soluzione negli elementi di arredo per
darle un ruolo attivo e più importante
nella vita di tutti i giorni. Investiamo
in soluzioni innovative, coniugando la
tecnologia più avanzata con il design più
ricercato.

l’efficienza

energetica,

passando per l’innovazione per arrivare al
benessere.

VISION

Architectural
Brighter
Lighting

è di tipo onnicomprensivo, con l’obiettivo
di accompagnare il cliente nell’intero iter
progettuale.

La luce è un elemento complementare

Chiamiamo

questa

nostra

proposta LIGHT AS A SERVICE proprio
perchè rappresenta l’insieme di servizi a

all’architettura, crea identità. Per questo

disposizione per i nostri clienti.

motivo creare identità attraverso la luce

•

Audit

significa creare luoghi unici, in stretto

•

Proposta progettuale

legame con le persone che li vivono. Ogni

•

Prodotti per l’illuminazione

progetto illuminotecnico ha bisogno di

•

Li-Fi

misurarsi con le persone, con la destinazione

•

Fonoassorbenza

d’uso degli ambienti e con la stessa struttura

•

Arredo

architettonica. L’alternarsi dei singoli livelli

•

Cromostudio

di luce, della loro intensità e colore, è ciò che

•

Monitoraggio aria

definisce il modo in cui viviamo un luogo.

•

Prodotti per la gestione e il collaudo

Le moderne soluzioni illuminotecniche

•

Gestione da remoto

forniscono orientamento, trasmettono stati

•

Installazione e commissioning

d’animo ed emozioni, catturano l’interesse.

•

Noleggio e Leasing

Una corretta illuminazione genera effetti

•

Ottenimento dei titoli di efficienza

positivi sull’umore, la produttività, la

•

energetica

concentrazione e la sicurezza degli ambienti

•

ESCo

di lavoro. Inoltre l’approccio di Aura Taitle

•

Garanzia personalizzata

CASA EDITRICE ZANICHELLI - Bologna

Il progetto studiato da Aura Taitle è stato

quello di sottolineare la struttura dell’edificio,
in un equilibrio fra linee orizzontali e verticali.
L’intero progetto illuminotecnico è enfatizzato

dalla tecnologia CASAMBI, che è stato possibile
applicare all’intera facciata, perchè senza
cablaggi. Si tratta infatti di un edificio vincolato
alla Soprintendenza per i beni culturali, dalla
quale ha ottenuto l’approvazione. La proposta
studiata per il cliente è stata comprensiva
di progettazione, l’installazione e assistenza
tecnica.

VILLA PRIVATA - Danimarca

Un progetto abitativo di 750 mq su 3 livelli,

che mescola design moderno e stile nordico.
La residenza è illuminata da tanta luce
naturale, anche per via delle numerose vetrate.
Quindi è stato fondamentale un corretto
studio della luce, naturale ed artificiale.
L’intera progettazione illuminotecnica ruota
attorno al concetto di luce decorativa, ma

EQUILIBRIOTRA
LUCENATURALE
E ARTIFICIALE
con corpi luminosi integrati a soffitto, ad
incasso o a scomparsa, dallo stile minimal e
raffinato, per valorizzare l’immobile, senza
sovraccaricarne l’aspetto.

LUNDBECK ITALIA - Milano

Il cliente era alla ricerca di soluzioni che

consentissero una gestione controllata
della luce. L’esigenza nasce dall’open
space e dalle parete vetrate lungo tutto
il perimetro. Abbiamo progettato questo
ambiente utilizzando
prodotti HCL e

GESTIONE PIÙ
INDIVIDUALE E
CO NTR O LL
ATA D ELLA

tecnologia CASAMBI. Il focus del nostro progetto è
stato proprio quello di garantire una regolazione della
luce, rispettando i bisogni di ognuno. In linea con i più
recenti studi sulla regolarità della luce naturale, in linea
col ritmo circadiano.

HOTEL GARDEN SEA - Caorle

SVILUPPARE
IDENTITÀ
AT TRAVERSO
LA LUCE

Per questa struttura, la nostra proposta

è stata fortemente emozionale. In
affiancamento ai lavori di ristrutturazione,
il nostro obiettivo è stato quello di
sottolineare la poliedricità della struttura,
restituendone la personalità. L’architettura
dell’edificio prende forma con l’accensione
graduale dei corpi illuminanti, una sorta di
danza delle luci, un movimento che ricorda
il moto delle onde del mare. I nostri lighting
designer hanno creato e gestito gli scenari
attraverso la tecnologia CASAMBI.

WHIRLPOOL

ANGELINI

L’esigenza del cliente era quella di adeguare il livello

di illuminazione esterna ai requisiti di sicurezza e alle
normative vigenti presso lo stabilimento produttivo
di Ancona. L’intero progetto ha portato alla riduzione
del consumo di energia del 54% circa, unitamente
ad un’adeguata e corretta illuminazione degli spazi
esterni, che hanno favorito una maggiore sicurezza
del transito interno dei veicoli e del personale.
Il progetto nel suo complesso, ha permesso di
valorizzare ulteriormente la struttura rendendola più
funzionale e sicura, ma anche più efficiente.

Per la Wirlpool abbiamo studiato una proposta

illuminotecnica in linea con gli standard tecnologici
dell’azienda. Il progetto ha garantito una corretta
illuminazione, comfort visivo e i lux richiesti,
riducendo al minimo le modifiche da apportare
al layout in essere. Per farlo abbiamo utilizzato
tecnologia LED che ci ha anche permesso di ridurre
il consumo energetico. Il progetto ha portato alla
riduzione del consumo di energia di 199.010 KWh/
anno e ad una conseguente riduzione delle emissioni
di CO2, pari a 89,6 ton/ anno.

CARMILA

FEDERAL MOGUL

Carmila aveva necessità di incrementare efficienza

e sostenibilità ambientale del centro commerciale
Brianza. Dopo una accurata fase preparatoria ed
una serie di sopralluoghi, abbiamo formulato una
soluzione illuminotecnica completa, ottenendo
ottimi risultati:
• Risparmio energetico: 60%
• Riduzione consumi energia elettrica: 6.000.000
kWh
• Riduzione nelle emissioni di CO2: 2,100 TON
(352,4 g CO2/kWh, fonte ENEA).

Multinazionale

americana, con l’obiettivo di
adeguare il livello di illuminazione della sede di
Carpi (MO), ai più alti standard tecnologici presenti
in azienda, in seguito ad una ristrutturazione. La
soluzione illuminotecnica adottata, ha garantito anche
l’ottentimento dei certificati bianchi (TEE) per 5 anni.
Siamo soddisfatti di poter comunicare che ad oggi il
ritorno di investimento per il cliente corrisponde circa
al 20% dell’intero valore del progetto. Il successo
del progetto ha dato vita allo sostituzione degli
apparecchi illuminotecnici per l’area esternae e al
completamento degli uffici aziendali.

Porre l’uomo al centro del progetto
d’illuminazione, ha assunto un ruolo
sempre più importante nella società e nella
quotidianità.

L’illuminotecnica

diventa

uno strumento per il benessere, non solo

CASAMBI

biologico o percettivo, ma anche relativo alla
controllabilità avanzata dell’ambiente. Le
nostre proposte illuminotecniche tengono
in considerazione gli studi del premio
Nobel J.C. Hall per cui ogni essere umano

U

ha un orologio biologico che permette di

na delle soluzioni che abbiamo scelto

adattarsi al ritmo della giornata. Per questa

per i nostri progetti illuminotecnici, è

ragione i nostri lighting designer si basano

la tecnologia CASAMBI, di cui siamo

sul concetto Human Centric Lightining,

commissioning partner ufficiali. Siamo in

in grado quindi di adattare il sistema alla

grado di comandare a distanza un sistema

persona e permettere alla luce di incidere

illuminotecnico, nonchè impostarlo sui cicli

sulle funzioni cognitive.

del ritmo circadiano. L’attenzione alla qualità
e agli effetti di luce percepiti dagli utenti sono
elementi importanti che portano a soluzioni
in grado di mettere le persone a proprio
agio, di aiutarle a concentrarsi sul lavoro e
a sentirsi motivate. Anche il mondo retail
può trarre benefici da questa tecnologia, ad
esempio migliorando la shopping experience
dei propri clienti con scenari confortevoli e
sostenibili.

HCL

IOT

S

i tratta di una tecnologia sicura, veloce e a

garanzia della protezione dati, in alternativa
al wi-fi.
Vantaggi del LiFi:
- onde sane, protezione degli utenti dalla

C

presenza permanente delle onde radio;

mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.

con la stessa qualità di connessione in tempo

on il termine Iot - Internet of things

ci si riferisce all’estensione di internet al
Lo sviluppo dell’internet delle cose prevede
che il mondo elettronico tracci una mappa
di quello reale e che gli oggetti e i luoghi
muniti di etichette di identificazione a
radio frequenza comunicano informazioni.
La trasmissione dei dati avviene attraverso
l’utilizzo di beacon, piccoli apparecchi in
radiofrequenza che trasmettono segnali
identificativi univoci nell’area circostante,
installati all’interno del corpo illuminante.
Aggiungendo la tecnologia IoT ad un
impianto di illuminazione le opportunità
in termini di business sono molteplici, ad

- latenza (densità di connessione), stabilità
nell’uso e possibilità di avere 32 collegamenti
reale contemporaneamente;
-

alta

qualità

di

connessione,

interferenze con i segnali RF e conseguente
maggiore affidabilità nelle comunicazioni;
- alta sicurezza, la connessione non è
hackerabile, in quanto non intercettabile
dall’esterno e ciò permette di garantire la
privacy degli utenti.
In un mondo che si avvia sempre più verso la
digitalizzazione, è tempo di investire in azioni
concrete che comprendano in primis l’equa
possibilità di accesso ad un collegamento
Internet veloce, stabile e sicuro.

esempio in termini di dati a disposizione
delle aziende, la profilazione dei propri
clienti, la creazione di un ambiente più
produttivo e sostenibile.

zero

LIFI

FUTURO
Aura Taitle è innovation manager in

Le città sono il nucleo dell’economia

e nuove tecnologie, assurgono a ruolo

sistemi di gestione della luce, permette

PeroCUBE, un consorzio di aziende nella

globale e della vita sociale. La crescente

fondamentale nel migliorare la qualità della

di ottenere benefici che vanno oltre la

partecipazione ad un progetto di sviluppo

urbanizzazione e l’aumento della mobilità,

vita, favorire il benessere delle persone e

semplice illuminazione. Il nostro obiettivo

europeo. Il quale promuoverà la tecnologia

le esigenze sempre più sofisticate dei

sviluppare società più sensibili alla cultura,

è riplasmare il rapporto con le città e con

di una classe di materiali a basso costo ma

cittadini, spingono le città a definire nuovi

all’ambiente e all’innovazione. Integrare

gli spazi di lavoro, per guidarci verso un

di alta qualità, con particolare attenzione

obiettivi.

i vantaggi della tecnologia LED con i

futuro sostenibile.

ai dispositivi elettronici flessibili e leggeri,
incentrati sull’umancentrico.
La combinazione di progetti, dispositivi
all’avanguardia e innovazione tecnologia
sono il futuro dell’azienda. I nostri progettisti,
sono al servizio delle persone e delle aziende
per realizzare soluzioni illuminotecniche
personalizzate e sostenibili.

Infrastrutture

all’avanguardia

www.aurataitle.com
info@aurataitle.com
Aura Taitle S.r.l.
Via San Felice 26
40122 Bologna
Italia

