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17 maggio 2018

Congresso Nazionale AIDI 2018

17-18 maggio 2018

Cariboni Group è sponsor silver del Congresso Nazionale AIDI 2018
(http://www.congressonazionale.aidiluce.it) in programma il 17-18 maggio 2018 presso il
(https://earth.google.com/web/@41.9283403,12.4668311,25.52351565a,761.92203201d,35y,0h,45t,0r/data=CnQachJqCiUweDEzMmY2MGU5YzJkYzNmOGQ6MHhhYzgwZGFhMjAxOWFiZDZjGYcH3trT9kRAIeyCZnwE7yhAKi9NQVhYSSBNdXNlbyBuYXppb25hbGUgZGVsbGUgYXJ0aSBkZWwgWFhJIHNlY29sbxgCIAEoAigC)
(https://earth.google.com/web/@41.9283403,12.4668311,25.52351565a,761.92203201d,35y,0h,45t,0r/data=CnQachJqCiUweDEzMmY2MGU5YzJkYzNmOGQ6MHhhYzgwZGFhMjAxOWFiZDZjGYcH3trT9kRAIeyCZnwE7yhAKi9NQVhYSSBNdXNlbyBuYXppb25hbGUgZGVsbGUgYXJ0aSBkZWwgWFhJIHNlY29sbxgCIAEoAigC)
(https://earth.google.com/web/@41.9283403,12.4668311,25.52351565a,761.92203201d,35y,0h,45t,0r/data=CnQachJqCiUweDEzMmY2MGU5YzJkYzNmOGQ6MHhhYzgwZGFhMjAxOWFiZDZjGYcH3trT9kRAIeyCZnwE7yhAKi9NQVhYSSBNdXNlbyBuYXppb25hbGUgZGVsbGUgYXJ0aSBkZWwgWFhJIHNlY29sbxgCIAEoAigC)
Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma progettato da Zaha Hadid.
Il tema "LUCE e LUOGHI: CULTURA E QUALITÀ" rappresenta un'importante occasione per approfondire e
comunicare all’esterno tutte le tematiche principali legate alla luce facendo emergere l’importanza della
progettazione, produzione e applicazione di una “illuminazione di qualità” che sappia dialogare e interagire con
efficacia nei diversi ambiti e contesti dove è applicata.

In particolare l’iniziativa si propone di realizzare attraverso sessioni, tavole rotonde e dibattiti un approfondimento
culturale, vivace e attento, sempre più imposto dalla veloce trasformazione del settore dell’illuminazione.

L’iniziativa si rivolge a tutti i professionisti della luce, architetti, ingegneri, progettisti, lighting designer, interior
designer, industrial designer, pubbliche amministrazioni, imprese del settore, utility, centri di ricerca, università e a
tutti coloro che hanno interesse agli argomenti e le tematiche affrontate.

Le tematiche che verranno affrontate sono: la luce nell’illuminazione dei beni artistici e architettonici;
l’illuminazione nelle smart city e le nuove frontiere nell’illuminazione, in particolare l'innovazione tecnologica e di
progetto.

Il 17 maggio 2018 Cariboni sarà parte attiva del congresso partecipando alla sessione "Nuove frontiere e
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applicazioni dell’illuminazione: innovazione tecnologica e di approccio al progetto" con la presentazione della
memoria "BIM: innovazione della progettazione".

Per maggiori informazioni visita congressonazionale.aidiluce.it
(http://www.congressonazionale.aidiluce.it/#ChildTab-12)
Scarica la brochure (http://www.congressonazionale.aidiluce.it/wp-
content/uploads/2018/05/20180424CongressoAIDI.pdf) (http://www.congressonazionale.aidiluce.it/wp-
content/uploads/2018/05/20180424CongressoAIDI.pdf)
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(/it/news/torino-workshop-eco-light-4-0/)

28 maggio 2018

Torino; Workshop Eco-Light 4.0 (/it/news/torino-workshop-eco-light-4-0/)
Cariboni group, Light-is e Reverberi Enetec organizzano il workshop Eco‐Light 4.0
«Adaptive», che si terrà il 14 giugno 2018 nella prestigiosa Sala del Consiglio
Regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris, Via Vittorio Alfieri 1 a Torino.

(/it/news/il-design-sistemico-di-kosmos/)

18 maggio 2018

Il design sistemico di Kosmos (/it/news/il-design-sistemico-di-kosmos/)
Le differenti modalità di installazione e l’orientabilità di Kosmos rispondono alle
specifiche richieste funzionali e architettoniche di ogni contesto urbano.

(/it/news/middle-east-lighting-design-summit/)

02 maggio 2018

Middle East Lighting Design Summit (/it/news/middle-east-lighting-design-
summit/)
Cariboni Group è Networking sponsor della 7a edizione dell'Annual Middle East
Lighting Design Summit che si terrà il 2 e 3 maggio 2018 a Dubai.
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(/it/news/progettare-il-progettista-2018/)

10 aprile 2018

Progettare il Progettista 2018 (/it/news/progettare-il-progettista-2018/)
Cariboni Group è silver sponsor della conferenza APIL Progettare il Progettista 2018
intitolata "Illuminazione sostenibile: dagli aggiornamenti CAM al futuro
dell'illuminazione in ambito urbano.

(/it/news/la-geografia-della-luce/)

04 aprile 2018

La Geografia della luce (/it/news/la-geografia-della-luce/)
Cariboni Group ha presentato La Geografia della luce, presso Light + Building,
l'evento più importante dell'illuminazione e dell'edilizia intelligente tenutosi a
Francoforte dal 18 al 23 Marzo scorsi.

(/it/news/light-building-2018/)

18 marzo 2018

Light + Building 2018 (/it/news/light-building-2018/)
Dal 18 al 23 marzo 2018 saremo lieti di accogliervi presso la nostra Geografia della
luce stand B61 - Hall 3.1, un tour esperienziale attraverso i luoghi che viviamo tutti i
giorni.
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(/it/news/la-neonata-cariboni-group-ha-gia-oltre-100-anni-di-storia/)

01 marzo 2018

La neonata Cariboni Group ha già oltre 100 anni di storia (/it/news/la-neonata-
cariboni-group-ha-gia-oltre-100-anni-di-storia/)
Il 1 marzo 2018 nasce Cariboni Group, un gruppo che unisce l’esperienza e le
competenze di due brand Made in Italy: Cariboni Lite specializzato nell’illuminazione
architetturale e Fivep SpA dedicato all’illuminazione stradale urbana.

(/it/news/m48-system/)

06 febbraio 2018

M48 System (/it/news/m48-system/)
Sistema con tecnologia LED modulare per l’illuminazione di grandi aree, strutture
sportive, spazi industriali, parcheggi, stazioni e percorsi.

(/it/news/season-s-greetings-2018/)

21 dicembre 2017

Season's Greetings 2018 (/it/news/season-s-greetings-2018/)
I nostri migliori auguri di buone feste a tutti voi! Vi ricordiamo che l'azienda resterà
chiusa dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
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(/it/news/bim-ready/)

13 dicembre 2017

BIM ready (/it/news/bim-ready/)
Cariboni group mette a disposizione dei progettisti il proprio catalogo prodotti in
formato Revit per i progetti BIM.

(/it/news/kosmos/)

30 novembre 2017

Kosmos (/it/news/kosmos/)
Cariboni group presenta il nuovo sistema KOSMOS. Soluzioni con tecnologia LED per
l'illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani.

(/it/news/ciclo-circadiano/)

27 ottobre 2017

Ciclo circadiano (/it/news/ciclo-circadiano/)
In occasione del 7° Simposio Internazionale dedicato al LED professionale Cariboni
group ha presentato la ricerca: "Impatto dello spettro e della temperatura colore di
sorgenti LED bianche sul ciclo circadiano e sulla soppressione della melatonina".
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(/it/news/kommunale-2017/)

18 ottobre 2017

Kommunale 2017 (/it/news/kommunale-2017/)
Cariboni group e il partner Delsana partecipano a Kommunale 2017, fiera
internazionale per le attrezzature pubbliche, Stand 647 - Hall 9 presso il
Messezentrum Nürnberg dal 18 al 19 ottobre.

(/it/news/light-middle-east-2017/)

17 ottobre 2017

Light Middle East 2017 (/it/news/light-middle-east-2017/)
Cariboni group partecipa a Light Middle East 2017, organizzata da Messe Frankfurt,
17-19 ottobre 2017. Stand B16 - Hall 2, presso il Dubai International Convention and
Exhibition Centre.

(/it/news/lps-2017/)

28 settembre 2017

LpS 2017 (/it/news/lps-2017/)
Cariboni group partecipa al 7° Simposio Internazionale dedicato al LED
professionale, 26-28 settembre 2017 presso il Festspielhaus Bregenz.
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(/it/news/ecotechgreen-2017/)

22 settembre 2017

EcoTechGreen 2017 (/it/news/ecotechgreen-2017/)
Cariboni group è sponsor del forum internazionale ECOtechGREEN 2017, un'iniziativa
Paysage, 22-23 settembre 2017, in occasione di FLORMART presso la Fiera di Padova.

(/it/news/kairos/)

08 settembre 2017

Kairos (/it/news/kairos/)
Cariboni group presenta Kairos, apparecchio a LED per l’illuminazione di strade
veicolari e piste ciclo-pedonali.

(/it/news/premiati-i-vincitori-del-concorso-aidi-2016-17/)

21 maggio 2017

Premiati i vincitori del concorso AIDI 2016-17 (/it/news/premiati-i-vincitori-del-
concorso-aidi-2016-17/)
Il 21 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione della IV edizione del concorso
video internazionale organizzato da AIDI. Anche in questa edizione oltre 100 video ci
raccontano come i giovani vedono la luce.
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(/it/news/illuminazione-a-led-per-il-benessere/)

03 maggio 2017

Illuminazione a LED per il benessere (/it/news/illuminazione-a-led-per-il-
benessere/)
AIDI e ASSIL hanno elaborato il Position Paper “Illuminazione a LED per il benessere”
per offrire un approfondimento culturale finalizzato a riconoscerne le valenze, gli
impatti e le opportunità conseguenti alla rivoluzione tecnologica in atto nel settore
dell'illuminazione.

(/it/news/funzionalita-efficienza-e-tecnologia-smart-per-roma/)

07 aprile 2017

Funzionalità, efficienza e tecnologia Smart per Roma (/it/news/funzionalita-
efficienza-e-tecnologia-smart-per-roma/)
Cariboni group protagonista del piano LED per Roma; il più grande intervento di
sostituzione dell'illuminazione pubblica attualmente in corso in Europa che porterà
alla capitale un risparmio economico di circa 19 milioni di euro l'anno.

(/it/news/agathos-system/)

17 marzo 2017

Agathos system (/it/news/agathos-system/)
Cariboni group presenta la brochure Agathos. Il documento racchiude tutte le
principali informazioni relative alla lanterna progettata per alloggiare le più avanzate
tecnologie LED.
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(/it/news/season-s-greetings-2017/)

23 dicembre 2016

Season's Greetings 2017 (/it/news/season-s-greetings-2017/)
I nostri migliori auguri di buone feste a tutti voi! Vi ricordiamo che i nostri uffici
resteranno chiusi dal 24 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017.

(/it/news/light-middle-east-2016/)

31 ottobre 2016

Light Middle East 2016 (/it/news/light-middle-east-2016/)

(/it/news/agathos/)

17 ottobre 2016

Agathos (/it/news/agathos/)
Lanterna progettata specificatamente per alloggiare la tecnologia LED. Disponibile
4000K, 3000K e l’innovativa 2200K, la temperatura colore più indicata per borghi,
centri storici e turistici dove è richiesta la sostituzione di prodotti con lampada
tradizionale al sodio alta pressione.
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(/it/news/belektro-2016/)

11 ottobre 2016

Belektro 2016 (/it/news/belektro-2016/)
Cariboni group e il partner SLF partecipano a Belektro 2016, importante fiera per il
lancio di nuovi prodotti nel settore elettrico industriale. Stand 116 - Hall 2.2 presso
Berlin ExpoCenter City dall'11 al 13 ottobre.

(/it/news/archiproducts-design-awards-2016/)

10 ottobre 2016

Archiproducts Design Awards 2016 (/it/news/archiproducts-design-awards-2016/)
Ekleipsis e M48 AREA sono candidati alla prima edizione degli Archiproducts Design
Awards. Fino al 10 ottobre 2016 sarà possibile inviare la preferenza ricevendo un
extra sconto del 10% da utilizzare su Archiproducts Shop.

(/it/news/la-luce-e-le-citta/)

12 settembre 2016

La luce e le città (/it/news/la-luce-e-le-citta/)
Il concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, organizzato da AIDI
(Associazione Italiana di illuminazione) diventa una mostra nella Fabbrica del Vapore
realizzata in occasione della XXI Triennale di Milano.
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(/it/news/dena-roadshow-karlsruhe/)

06 luglio 2016

Dena Roadshow Karlsruhe (/it/news/dena-roadshow-karlsruhe/)
Cariboni group prosegue la partnership con Energy-Efficient Street Lighting
Roadshow, progetto intrapreso da dena come parte della campagna per
l'efficientamento energetico; la terza tappa è Karlsruhe.

(/it/news/dena-roadshow-coblenza/)

15 giugno 2016

Dena Roadshow Coblenza (/it/news/dena-roadshow-coblenza/)
Cariboni group è partner di Energy-Efficient Street Lighting Roadshow, progetto
intrapreso da dena (Agenzia per l'Energia tedesca) come parte della campagna per
l'efficientamento energetico patrocinata dal Ministero Federale Tedesco
dell'Economia e Tecnologia.

(/it/news/abitare-il-paesaggio/)

20 maggio 2016

Abitare il paesaggio (/it/news/abitare-il-paesaggio/)
Cariboni group è partner del seminario internazionale "ABITARE IL PAESAGGIO. Il
progetto del verde come motore di sviluppo" organizzato da Paysage Topscape il 20
maggio 2016 presso l'Auditorium BCC di Carate Brianza.
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(/it/news/premiati-i-vincitori-del-concorso-aidi-2015-16/)

09 maggio 2016

Premiati i vincitori del concorso AIDI 2015-16 (/it/news/premiati-i-vincitori-del-
concorso-aidi-2015-16/)
Si è conclusa la terza edizione del concorso video internazionale organizzato da AIDI.
Oltre 140 video ci raccontano come i giovani vedono la luce nel mondo.

(/it/news/light-building-2016/)

18 marzo 2016

Light + Building 2016 (/it/news/light-building-2016/)
Cariboni group ha preso parte a Light + Building 2016, l'evento più importante a
livello mondiale dedicato al Lighting, tenutosi a Francoforte sul Meno (Germania) dal
13 al 18 marzo 2016.

(/it/news/ekleipsis-vince-design-plus-award-2016/)

13 marzo 2016

Ekleipsis vince Design Plus Award 2016 (/it/news/ekleipsis-vince-design-plus-
award-2016/)
Ekleipsis vince il prestigioso Design Plus Award 2016, organizzato da Light + Building
e dal German Design Council. Ancora una volta il "Made in Italy" è sinonimo di qualità
a livello internazionale.
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(/it/news/lombardia-smart-obiettivo-luce/)

29 gennaio 2016

Lombardia Smart: Obiettivo Luce (/it/news/lombardia-smart-obiettivo-luce/)
Cariboni group è stato sponsor del convegno "LOMBARDIA SMART: OBIETTIVO LUCE
Incontro sulla legge Regionale Lombardia 31/15" tenutosi il 29 gennaio 2016 presso
Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi, 22 – Milano).

(/it/news/-wiat-o-light-2016/)

27 gennaio 2016

ŚWIATŁO (Light) 2016 (/it/news/-wiat-o-light-2016/)
Cariboni group e Euro-Light insieme per ŚWIATŁO (Light) 2016, la 24esima Fiera
Internazionale degli apparecchi di illuminazione, dal 27 al 29 gennaio 2016, stand
D28 - Hall 1, presso il Warsaw Centre EXPO XXI di Varsavia, Polonia.

(/it/news/3a-edizione-riprendi-ti-la-citta-riprendi-la-luce-/)

15 dicembre 2015

3a Edizione "Riprendi-ti la città, Riprendi la luce" (/it/news/3a-edizione-riprendi-ti-
la-citta-riprendi-la-luce-/)
Cariboni group “gold sponsor” della terza edizione del concorso video internazionale
“Riprendi-ti la città, Riprendi la luce”, rassegna di cortometraggi organizzata e
promossa dall’associazione culturale non profit AIDI (Associazione Italiana di
Illuminazione) in collaborazione con la Fondazione Triennale e con il patrocinio di
importanti istituzioni come il FAI (Fondo Ambiente Italiano).
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(/it/news/brochure-ekleipsis/)

25 novembre 2015

Brochure Ekleipsis (/it/news/brochure-ekleipsis/)
Cariboni group presenta la brochure Ekleipsis. La cornice è il suggestivo ex
cementificio Italcementi di Alzano Lombardo, il prodotto è Ekleipsis, plafoniera,
applique, incasso, bollard e pole a luce indiretta.

(/it/news/stadtlicht-verkehr-2015/)

24 novembre 2015

Stadtlicht + Verkehr 2015 (/it/news/stadtlicht-verkehr-2015/)
Cariboni group è gold sponsor di Stadlicht + Verkehr, il meeting annuale, dal 24 al 25
novembre 2015, dove il network "Illuminotecnica LED Intelligente" si riunisce a Lipsia
per discutere di illuminazione pubblica adattiva e telematica urbana.

(/it/news/light-design-2015/)

08 ottobre 2015

Light Design 2015 (/it/news/light-design-2015/)
Cariboni group ha sponsorizzato l’evento Light Design 2015, organizzato da ITMO
University, Creative Association of Lighting Designers RULD e Higher School of
Lighting Design dell'ITMO University, tenutosi l'8 e il 9 ottobre 2015 presso l’ITMO
University di San Pietroburgo.
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(/it/news/light-middle-east-2015/)

25 settembre 2015

Light Middle East 2015 (/it/news/light-middle-east-2015/)
Cariboni group partecipa a Light Middle East 2015, la più importante fiera del Medio
Oriente dedicata al Lighting, organizzata da Messe Frankfurt dal 6 all'8 ottobre 2015
presso il Dubai International Convention and Exhibition Centre.

(/it/news/kai-small-x/)

03 agosto 2015

Kai small X (/it/news/kai-small-x/)
La nuova taglia SMALL X per la linea KAI, già protagonista di Porta Nuova Smart
Community a Milano. Un'armatura stradale professionale estremamente compatta
ottimizzata e realizzata esclusivamente per accogliere sorgenti LED di ultima
generazione.

(/it/news/illuminazione-intelligente-per-il-benessere-delle-persone/)

08 giugno 2015

Illuminazione intelligente per il benessere delle persone (/it/news/illuminazione-
intelligente-per-il-benessere-delle-persone/)
In occasione dell’Anno Internazionale della Luce e del 20° anniversario di ASSIL si
terranno presso la Casa dell’Energia l’Assemblea Generale di ASSIL e l’evento
pubblico “Coniugare efficienza Energetica, Comfort e Sicurezza: Illuminazione
Intelligente per il Benessere delle Persone”.
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(/it/news/cariboni-illumina-wheatfield-dell-artista-agnes-denes/)

11 aprile 2015

Cariboni illumina Wheatfield dell’artista Agnes Denes (/it/news/cariboni-illumina-
wheatfield-dell-artista-agnes-denes/)
Cariboni group illumina il percorso dedicato all'agricoltura urbana che rientra nel
palinsesto di iniziative Expo 2015 per “Porta Nuova Smart Community”, promosso da
Fondazione Riccardo Catella con Fondazione Nicola Trussardi e Confagricoltura.

(/it/news/premiati-i-vincitori-del-concorso-aidi-2014-15/)

03 aprile 2015

Premiati i vincitori del concorso AIDI 2014-15 (/it/news/premiati-i-vincitori-del-
concorso-aidi-2014-15/)
Si è conclusa la seconda edizione del concorso video internazionale organizzato da
AIDI. Oltre 160 video pervenuti da tutto il mondo.

(/it/news/newton-illumina-la-grande-viabilita-di-milano/)

12 marzo 2015

NEWTON illumina la grande viabilità di Milano (/it/news/newton-illumina-la-
grande-viabilita-di-milano/)
Cariboni group si è aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’illuminazione delle
grandi arterie stradali che portano a Milano aprendo le porte ad Expo 2015.
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(/it/news/nuova-illuminazione-a-led-per-la-citta-di-arendal/)

25 febbraio 2015

Nuova illuminazione a LED per la città di Arendal (/it/news/nuova-illuminazione-
a-led-per-la-citta-di-arendal/)
Cariboni group si é aggiudicata la gara per la riqualificazione dell'illuminazione della
città di Arendal in Norvegia.

(/it/news/diamo-forma-a-torino-2015/)

22 dicembre 2014

Diamo forma a Torino 2015 (/it/news/diamo-forma-a-torino-2015/)
Come a Milano con il prodotto KALOS, Cariboni group illumina le aree verdi e le piste
ciclabili della città di Torino, grazie all’assegnazione della gara Iren S.p.a.

(/it/news/nuove-luci-per-il-ponte-della-liberta-di-venezia/)

27 novembre 2014

Nuove luci per il Ponte della Libertà di Venezia (/it/news/nuove-luci-per-il-ponte-
della-liberta-di-venezia/)
Un’illuminazione di grande effetto e con un basso impatto nel rispetto di una delle
città più belle del mondo.
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(/it/news/expo-2015-milano-come-non-l-avete-mai-vista/)

20 novembre 2014

EXPO 2015. Milano come non l'avete mai vista (/it/news/expo-2015-milano-come-
non-l-avete-mai-vista/)
Un progetto di ammodernamento di tutte le aree verdi con la nuova illuminazione a
LED in occasione di Expo 2015.

(/it/news/2a-edizione-riprendi-ti-la-citta-riprendi-la-luce-/)

18 novembre 2014

2a Edizione “Riprendi-ti la città, Riprendi la luce” (/it/news/2a-edizione-riprendi-ti-
la-citta-riprendi-la-luce-/)
Cariboni group “gold sponsor” della seconda edizione del concorso video
internazionale “Riprendi-ti la città, Riprendi la luce”, rassegna di cortometraggi
organizzata e promossa dall’associazione culturale non profit AIDI (Associazione
Italiana di Illuminazione) in collaborazione con la Fondazione Triennale.

(/it/news/light-middle-east-2014/)

27 ottobre 2014

Light Middle East 2014 (/it/news/light-middle-east-2014/)
Cariboni group ha preso parte a Light Middle East 2014, la più importante fiera del
Medio Oriente dedicata al Lighting, organizzata da Messe Frankfurt dal 3 al 5
novembre 2014 presso il Dubai International Convention and Exhibition Centre.
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(/it/news/light-design-2014/)

09 ottobre 2014

Light Design 2014 (/it/news/light-design-2014/)
Cariboni group ha sponsorizzato l’evento Light Design 2014, organizzato da ITMO
University e Creative Association of Lighting Designers RULD, tenutosi il 9 e 10
ottobre 2014 presso l’ITMO University di San Pietroburgo.

(/it/news/light-building-2014/)

27 marzo 2014

Light + Building 2014 (/it/news/light-building-2014/)
Cariboni group ha preso parte a Light + Building 2014, la più importante rassegna
internazionale dedicata al Lighting, tenutasi a Francoforte sul Meno (Germania) dal
30 marzo al 4 aprile 2014.

(/it/news/prima-smart-street-italiana/)

09 aprile 2013

Prima Smart Street italiana (/it/news/prima-smart-street-italiana/)
In via della Spiga, con il Patrocinio del Comune di Milano Cariboni group ha acceso in
modo permanente l’innovativo sistema smart city attraverso le tecnologie più
all’avanguardia di "illuminazione intelligente".
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