
 

  

Dreamled 
Enjoy the light 

 
• Soluzioni Innovative per l'illuminazione 

• Altissimo risparmio energetico 

• Basso impatto ambientale 

• Altissima qualità dei prodotti 
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'ILLUMINAZIONE 

Dreamled è specializzata in tutto quello che riguarda il mondo del LED.  

Dreamled  è un importatore esclusivo di prodotti professionali di alta qualità per l'illuminazione a led. 

Dreamled  è una società B2B rivolta ad imprese pubbliche e private proponendo prodotti di illuminazione a 

led professionali qualitativamente molto alti e in linea con le vigenti normative internazionali. Grazie alle 

collaborazioni internazionali, Dreamled nel 2011 ha deciso di aprire dei canali commerciali e tecnici verso il 

mercato Italiano.  

Grazie alla fiducia dei clienti, Dreamled sta crescendo in modo esponenziale, data da una forte sinergia 

volta ad una collaborazione fattiva e di sicuro e positivo impatto economico per le Aziende.  

La nostra filosofia di gestione può essere riassunta in sei settori chiave: 

 

1 - Innovazione 

2 - Lavoro di squadra 

3 - Condivisione delle risorse 

4 - Crescere insieme con i clienti 

5 - Vantaggi e fiducia reciproca  

6 - Sinergie strategiche di lunga durata 

 

Grazie alla fiducia che i clienti danno al nostro staff, Dreamled ogni giorno cresce enormemente. 

 

ALTISSIMO RISPARMIO ENERGETICO 

Quante volte avete rimproverato vostro figlio perché lascia sempre le luci accese? Con le nuove lampade a 

led potrete chiudere un occhio, perché le cattive abitudini non saranno poi così cattive. 

Perché? Semplice, ci si è accorti che consumano molto meno e lasciano davvero poche impronte 
ecologiche. Nelle previsioni degli studiosi, questo tipo di illuminazione sostituirà ben presto la lampadina di 

Edison. 

Ma che cosa vuol dire la parola LED? In inglese Light Emitting Diode, ovvero diodi a emissione luminosa, il 

principio su cui si basa questo tipo di illuminazione. In pratica il led è un diodo, un tipo di componente 
elettronico, che al raggiungimento della tensione di soglia (generalmente da 3 a 5 V) diventa una sorgente 

luminosa (priva di infrarossi ed ultravioletti), accendendosi immediatamente, ma soprattutto producendo 

pochissimo calore proprio perché privi di filamento come le normali lampadine. 

Confrontato con fonti di illuminazione tradizionali il risparmio ottenuto utilizzando l'illuminazione a LED è di 

circa il 93% rispetto alle lampade ad Incandescenza - 90% rispetto alle lampada Alogene - 70% rispetto alle 

lampade a Ioduri metallici - 66% rispetto alle lampade Fluorescenti. 
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BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

 

Ci sono almeno sei buoni motivi per scegliere una fonte luminosa a LED: 

1) il risparmio energetico, circa il 90% rispetto ai sistemi ad incandescenza ed il 60% rispetto ai sistemi a 

scarica di gas; 

2) il minor impatto ambientale derivante dai minori consumi e dall'inesistenza si sostanze difficili da 

smaltire come il mercurio; 

3) la maggiore sicurezza per le persone perché si utilizza bassa tensione e non ci sono radiazioni 

ultraviolette ed infrarossi; 

4) la qualità della luce perché è possibile scegliere diverse temperature di colore ed ottenere indici di 

rendimento cromatici superiori al 95%; 

5) la durata, che è almeno cinque volte superiore alle migliori lampade tradizionali; 

6) la versatilità, perché in combinazione con l'elettronica consente di sfruttare la modularità dei sistemi e la 

parzializzazione e regolazione del flusso luminoso. 

Zero sono le emissioni di raggi U.V. che in via 

generale sono dannosi per l’uomo per lunghe 

esposizioni nel tempo. 

Zero sono anche le emissioni di raggi I.R., dannosi per 

gli occhi per esposizioni dirette. 

 

Dreamled persegue le sue idee di avanguardia 

tecnologica rispettando tutte le normative 

riguardanti la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente.  
 

  



 

 

ALTISSIMA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Dreamled sceglie prodotti altamente qualitativi, ponendosi nei panni del reale utilizzatore, che vuole 

risparmiare si, ma che è anche in cerca di prodotti di alta qualità.

I LED stanno mettendo nuovi ed entusiasmanti strumenti a disposizione del lavoro del lightin

rendendo possibile la creazione di fantasiosi prodotti per l'illuminazione e stupefacenti effetti, una volta 

tecnicamente impossibili. 

La luminosità, l'omogeneità e la resa cromatica dei 

sempre più utilizzati ai fini dell'illuminazione vera e propria.

 

 

I LED mantengono il 70% dell’emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli

EN50107. Con ciò non è detto che bisogna necessariamente sostituirli dopo tale periodo, se tale riduzione 

non crea eccessivi fastidi si possono tranquillamente utilizzare fino alla completa perdita di luminosità, 

stimata in 100.000 ore. 

  

50.000

•24 ore al giorno

•5.7 anni

50.000

•18 ore al giorno

•7.6 anni

50.000

•12 ore al giorno

•11.4 anni

50.000

•8 ore al giorno

•17 anni
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DEI PRODOTTI 

sceglie prodotti altamente qualitativi, ponendosi nei panni del reale utilizzatore, che vuole 

risparmiare si, ma che è anche in cerca di prodotti di alta qualità. 

stanno mettendo nuovi ed entusiasmanti strumenti a disposizione del lavoro del lightin

rendendo possibile la creazione di fantasiosi prodotti per l'illuminazione e stupefacenti effetti, una volta 

La luminosità, l'omogeneità e la resa cromatica dei LED sono stati migliorati così tanto che oggi sono 

più utilizzati ai fini dell'illuminazione vera e propria. 

 

 

 

 

Dreamled sceglie componenti di qualità che 

garantiscono durata 50.000h

mantengono il 70% dell’emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli

EN50107. Con ciò non è detto che bisogna necessariamente sostituirli dopo tale periodo, se tale riduzione 

non crea eccessivi fastidi si possono tranquillamente utilizzare fino alla completa perdita di luminosità, 
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sceglie prodotti altamente qualitativi, ponendosi nei panni del reale utilizzatore, che vuole 

stanno mettendo nuovi ed entusiasmanti strumenti a disposizione del lavoro del lighting designer, 

rendendo possibile la creazione di fantasiosi prodotti per l'illuminazione e stupefacenti effetti, una volta 

sono stati migliorati così tanto che oggi sono 

Dreamled sceglie componenti di qualità che 

garantiscono durata 50.000h. 

mantengono il 70% dell’emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli standard 

EN50107. Con ciò non è detto che bisogna necessariamente sostituirli dopo tale periodo, se tale riduzione 

non crea eccessivi fastidi si possono tranquillamente utilizzare fino alla completa perdita di luminosità, 
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WE HAVE A DREAM 

 

Tutta l'evoluzione del genere umano è stata accompagnata dall'esigenza di generare luce. Tale necessità 

fondamentale si è sviluppata attraverso un affascinante percorso tecnologico: per secoli la luce è stata 

prodotta dalla combustione di varie sostanze, dal legno alla cera d'api, dal grasso animale al petrolio. Nel 

XIX secolo ci fu la prima rivoluzione tecnologica rappresentata dal GAS che permise l'avvio dell'impiantistica 

illuminotecnica. La seconda rivoluzione arrivò con l'avvento dell'energia elettrica che, accompagnata 

dall'invenzione di Edison della lampada ad incandescenza (1879) soppiantò rapidamente i sistemi a 

combustione di gas facendo scomparire il concetto di fiamma libera. La terza rivoluzione arriva con gli studi 

sull'atomo che permettono di sviluppare sistemi per ottenere la luce da cariche elettriche che fluiscono 

all'interno di sostanze aeriformi (miscele di gas e vapori). Si tratta delle lampade a scarica che producono 

minuscole folgorazioni all'interno di un gas, superando il principio del riscaldamento di materiali che riduce 

l'efficienza e rende breve la vita della fonte luminosa. 

L'introduzione del LED, che è l'acronimo di Light Emitting Diodes, rappresenta l'ultima e forse la più 

importante rivoluzione nel modo di generare luce. Frutto delle conquiste scientifiche della fisica 

quantistica, il LED consente di generare luce direttamente dal movimento dei fotoni generato da una carica 

elettrica. Non è più necessario riscaldare filamenti, con enorme dispendio di energia, o provocare mini 

folgorazioni in tubi riempiti di gas e materiali difficili da smaltire, basterà guidare gli elettroni ad un destino 

predeterminato: la produzione di luce. Si tratta di un passaggio epocale che può essere paragonato ad altri 

avuti negli ultimi anni in diversi campi tecnologici. Si pensi all'evoluzione della videoregistrazione dal 

sistema VHS al DVD, o al passaggio dai televisori a tubi catodici a quelli a schermo piatto o ancora alle foto, 

dalle pellicole alle memorie digitali… Dreamled ha raccolto la sfida che questo cambiamento comporta e ha 

l'ambizione di diffondere al massimo questa nuova tecnologia. 

Dreamled quindi propone una nuova idea per agevolare questo cambiamento. Un idea che fa sì di evitare 

i rischi tecnici e i gravosi oneri finanziari che ogni nuovo investimento in impianti solitamente comporta. 

Un idea che vi permette di cogliere tutti i vantaggi che questa nuova tecnologia mette a disposizione. Un 

idea, un servizio all-inclusive che prevede la possibilità per il cliente(possessore e/o gestore di impianti di 

illuminazione) di poter sostituire degli elementi illuminanti in essere con nuovi elementi basati sulla più 

avanzata tecnologia LED acquisendo, non solo il prodotto ma anche il servizio (sostituzione, 

manutenzione, garanzia TOTALE per 5 anni), che può essere adattato alle specifiche esigenze del cliente.  

Saltano subito all'occhio gli immediati benefici che ha il cliente che sottoscrive questa tipologia di contratto: 
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• Diluizione dell’investimento da effettuare per la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi 

LED di ultima generazione. 

• Beneficio finanziario immediato grazie alla riduzione fino al 65-70% dei consumi energetici per 

illuminazione 

• Miglioramento fino all’80% dell’impatto ambientale, grazie all’allungamento della vita dei corpi 

illuminanti e alla ridotta presenza in essi di elementi dannosi per l’ambiente. 

 

DREAMLED si propone di offrire a qualsiasi azienda od ente che gestisca impianti di illuminazione di 

dimensioni significative l’opportunità eccezionale di poter ridurre, IMMEDIATAMENTE, i propri consumi 

energetici per illuminazione fino al 70%, mediante la semplice sostituzione dei corpi illuminanti con 

apparecchi basati sulla più avanzata tecnologia a LED, SENZA necessità di effettuare costosi investimenti in 

ristrutturazioni o adattamenti degli esistenti impianti elettrici e di illuminazione. In secondo luogo, ma non 

certo meno importante, grazie agli intervalli molto più lunghi di sostituzione dei nuovi apparecchi, e alla 

ridotta presenza di elementi inquinanti al loro interno, è possibile ridurne  l’impatto ambientale. 

Il contratto «I Have A Dream» della DREAMLED prevede, nella sua forma standard, i seguenti servizi: 

• Sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti (1) con nuovi apparecchi basati sulla più avanzata 

tecnologia a LED, caratterizzati da un consumo energetico inferiore di oltre il 60% a quello dei 

corrispondenti apparecchi al Neon e da una durata di oltre 50.000 ore (contro le 10.000 ore dei 

corrispondenti apparecchi al Neon) 

• Manutenzione nei 60 mesi successivi di tutti gli apparecchi installati, a carico della DREAMLED, 

comprensiva della sostituzione gratuita di eventuali apparecchi malfunzionanti. 

• Vendita diretta o Vendita con finanziamento (2) con possibilità di diluire il costo di acquisto fino a 

60 mesi. 

• Possibilità, su richiesta del Cliente, di prorogare di anno in anno la durata iniziale del contratto «I 

have a Dream» e delle relative garanzie.  

(1) Su richiesta, l’installazione può essere curata dal tecnico di fiducia del Cliente - (2) Subordinato all’approvazione da parte dell’istituto finanziatore 
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La scelta di cambiare i corpi illuminanti è un investimento che si autofinanzia 

Perché il risparmio sulla bolletta energetica per illuminazione (fino al 70%) 

consentito dalle innovative lampade DREAMLED è tale da consentire una 

rapida copertura del costo di acquisto degli apparati, nonché degli interessi 

sull’eventuale finanziamento acceso dall’utente, consentendo di conseguire 

un beneficio finanziario fin dal momento dell’installazione 

La formula contrattuale esclusiva All-inclusive «I Have a dream» di DREAMLED 

aggiunge a tale beneficio quello dell’eliminazione dei rischi e dei costi di 

installazione, manutenzione, sostituzione/smaltimento relativi ai nuovi corpi 

illuminanti, facendosi carico di qualsiasi problema del cliente, per tutta la durata 

contrattuale  

 

 

Chiedi un preventivo personalizzato, 

assolutamente gratuito e senza impegno, che i 

nostri consulenti saranno felici di elaborare in base 

alle specifiche esigenze del Cliente . 

 

 

 


