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evidenzia la connessione che comprende in sé tutti gli elementi in una continua 

e reciproca interazione.

L’uomo è parte di un sistema di per sé perfetto ma deve imparare a rispettarlo per 

se stesso e per le generazioni a venire.

ailis si sta impegnando in tal senso.
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Per noi signifi ca:

• Massima effi  cienza luminosa attraverso la progettazione di prodotti con forme    

  semplici ed essenziali, concentrandoci solo esclusivamente sulla luce, limitando   

  quanto più possibile l’utilizzo di materia prima.

• Ottimizzazione delle prestazioni illuminotecniche.

• Durevolezza e affi  dabilità.

• Utilizzo di componenti a basso impatto ambientale sia nella produzione che     

  nell’imballaggio.

• Logistica ad impatto zero



Ogni anno elaboriamo un BILANCIO ECOLOGICO per monitorare la sostenibilità 

in ogni ambito del percorso produttivo. Siamo convinti che solo chi è in grado di 

classifi care e quantifi care la propria effi  cienza ecologica, può avere la conoscenza 

e la consapevolezza necessarie per un miglioramento continuo.

Per questo coinvolgiamo puntualmente i nostri partner 

- a monte, fornitori e produttori di materiali pre-lavorati, di completamento ed 

imballaggio 

- a valle, progettisti, agenti, venditori 

cercando di portare la  piena sostenibilità a tutti i passaggi della fi liera.

Inoltre ci avvaliamo prevalentemente della collaborazione di fornitori locali per 

avere una bassa impronta carbonica e una bassa impronta idrica nel ciclo produt-

tivo delle lampade.



I nostri prodotti sono completamente riciclabili.

Il risparmio energetico è un altro aspetto fondamentale nelle valutazioni di impatto 

ambientale poiché si traduce in immediata riduzione di risorse impiegate - con tutto 

ciò che a questo è correlato - con un evidente benefi cio ambientale.

Siamo tra i primi costruttori al mondo per effi  cienza delle proprie lampade, sia da 

interno che da esterno.

Le condizioni di esercizio di un apparecchio vengono ponderate in modo che la vita 

utile raggiunga il massimo dell’operatività riducendo al minimo l’intervento manu-

tentivo.

In sede di progettazione illuminotecnica o semplice fornitura di prodotti è nostra 

premura osservare e suggerire il precetto “illuminare il giusto” ovvero dove si deve, 

come si deve, quanto e quando si deve, per raggiungere il migliore risultato con la 

minima “energia”



A supporto le tecnologie di gestione intelligente della luce con predilezione per 

quelle wireless a basso consumo di energia BLE (Bluetooth Low Energy) con con-

seguente risparmio di rame ed altro materiale.

Ci adoperiamo per off rire un prodotto conforme ai più elevati standard di sosteni-

bilità e meritevole della nostra defi nizione di
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Tutto di ciò che facciamo ha una ricaduta sull’ambiente, ogni azione comporta valutazioni

 costi-benefi ci, la coerenza è diffi  cile da mantenere ma esistono etica ed ideali da perseguire.



HAI UN’IDEA
HAI UN PROGETTO?

NOI CI SIAMO!
INFO@AILIS.IT
0424 1948109
www.ailis.it


