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Il patrimonio di competenze svi-
luppato in oltre 50 anni di attività 
di lavorazione dell’alluminio, le sue 
conoscenze dei trattamenti e delle 
caratteristiche meccaniche, chimi-
che e ottiche della materia prima, 
la completezza e la diversificazione 
dei processi produttivi e il deciso 
orientamento al cliente si traducono 
nella capacità del GRuppO  
ALMECO di produrre riflettori 
studiati per le specifiche esigenze 
di design e resa luminosa di ogni 
cliente.
Una caratteristica, questa, che lo 
rende una realtà unica nel settore 
dell’illuminotecnica, perché capace 
di integrare al proprio interno le 
diverse fasi di lavorazione dell’al-

luminio con le tecnologie e il know 
how per progettare, ingegnerizzare 
e produrre riflettori. 
Partner dei più importanti marchi 
mondiali di produttori di apparecchi 
d’illuminazione, il GRuppO  
ALMECO si propone quale unico 
interlocutore in grado di offrire, a 
seconda delle esigenze, un suppor-
to globale lungo tutto il percorso 
che porta dall’idea alla realizzazione 
di un riflettore o, in alternativa, di 
intervenire con le proprie compe-
tenze specialistiche a partire da una 
determinata fase del processo di 
sviluppo: la progettazione, l’inge-
gnerizzazione, la prototipazione e la 
produzione.

Il servizio
Almeco

Partner a tutto campo delle 
aziende illuminotecniche.

Una realtà 
assolutamente unica, 
il cui know how spazia 
dalla lavorazione 
dell’alluminio  
alla progettazione e 
produzione di riflettori.

SERVIZIO
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Sviluppato nello stabilimento di 
Bernburg, in Germania, vega, grazie 
alla sua straordinaria riflessione, 
consente di migliorare sensibilmente 
le prestazioni ottiche dei riflettori e di 
accrescerne fino al 20% l’efficienza 
e il rendimento rispetto ai già elevati 
valori dell’alluminio anodizzato. 
vega abbina la comprovata qua-
lità dei processi di anodizzazione 
dell’alluminio con la più avanzata 

tecnologia di rivestimento super-
ficiale sotto vuoto dei materiali, 
denominata PVD (Phisical Vapour 
Deposition). 
Grazie ad essa la bobina di alluminio 
purissimo anodizzato viene rivestita, 
in modo controllato e in continuo, 
da un sottilissimo film di alluminio 
puro al 99,9% (vega95) o di argento 
puro al 99,9% (vega98), aderendovi 
perfettamente. 

Frutto della 
tecnologia esclusiva 
PVD del GRUPPO 
ALMECO, vega 
rappresenta la 
nuova frontiera 
dell’al luminio ad 
alt issima rif lessione. 

Il paradigma dell’evoluzione
nella riflessione totale.

Strato con elevato 
indice di rifrazione

Strato con baSSo 
indice di rifrazione

Strato Pvd 
riflettente di 
argento Puro 
99,99%
Strato  
legante

SubStrato  
di alluminio  
anodizzato

SUPERFICI
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A livello superiore viene applicato 
un ulteriore film ossido a doppio 
strato che ne accresce la riflessio-
ne, la rende omogenea ed uniforme 
su tutta la superifice e protegge il 

materiale da fenomeni corrosivi, 
conservandone le proprietà immu-
tate nel tempo.
Il risultato è una gamma di alluminio 
che si caratterizza per valori di 

riflessione totale superiori al 95% 
(vega95) o al 98% (vega98), con 
un significativo risparmio energetico 
rispetto all’utilizzo dell’alluminio 
anodizzato. 

SUPERFICI
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Particolarmente indicato per ap-
parecchi utilizzati nell’illuminazione 
sia di ambienti interni che di tunnel 
e infrastrutture stradali, vega95 è 
disponibile in finiture che presenta-
no un diverso rapporto tra la com-
ponente diffusa e quella speculare 
della luce, pur mantenendo una 
riflessione totale uguale o superiore 
al 95%.
All’elevata riflessione totale in 

tutte le lunghezze d’onda del 
visibile, abbina un’ottima resa del 
colore e l’assenza di fenomeni di 
iridescenza.
vega95 riduce il consumo energe-
tico e la CO2 prodotta, rispetto ad 
analoghi apparecchi in alluminio 
pre-anodizzato. Inoltre riduce il 
carico termico dovuto all’illumina-
zione, permettendo un risparmio 
sul raffrescamento.

Dagli ambienti interni alle 
infrastrutture stradali.

SURFACES

Condor, Carolina High Mast FMB, U.S. Federal Agency, XtralightRiflettore per Condor, Carolina High Mast

SUPERFICI
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vega98 è la superficie più perfor-
mante per il settore illuminotecnico. 
I suoi valori di riflessione totale 
superano il 98% nella gamma del 
visibile e, grazie alla riflessione 
spettrale uniforme del sottile film 
d’argento che riveste l’alluminio 
anodizzato, assicura un’eccellente 
resa cromatica ed elimina ogni 
fenomeno di iridescenza. Anche 
in presenza di riflessioni multiple, 
tipiche dei louvers, minimizza 
l’assorbimento, rendendolo 7 volte 
inferiore rispetto a quello di una su-
perficie in alluminio pre-anodizzato 
e meno della metà di vega95. 
Molteplici i suoi campi di impiego: 

nell’illuminotecnica, laddove si 
richieda il massimo dell’efficienza 
energetica, come nelle parabole 
multi-celle ad alta efficienza e nelle 
T5 fluorescenti; nei riflettori a LED 
o nell’illuminazione ad uV indiretta 
su opere d’arte e oggetti artistici; 
nell’illuminazione di notebook, 
desktop, TV e PDA con tecnologia 
LCD, grazie alla risposta spettrale 
uniforme; nei sistemi di daylighting, 
per massimizzare l’apporto di luce 
offerta dalle superfici riflettenti.
è disponibile in molti spessori e fini-
ture per applicazioni che abbinano 
elevata efficienza e caratteristiche 
estetiche. 

Ai vertici della gamma per 
valori di riflessione totale. 

FMB, U.S. Federal Agency, Xtralight

SUPERFICI
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vegaform Evolution 
è una gamma di 
superfici ad alta 
riflessione, in 
grado di assicurare 
performances ottiche 
particolarmente elevate 
anche dopo esser state 
sottoposte a imbutitura. 

LE SUPERFICI

Evolution 

Alcuni riflettori, per la loro parti-
colare geometria, richiedono di 
essere realizzati utilizzando un 
processo di deformazione della 
lastra d’alluminio. Per ottenere 
questo risultato e, al tempo stes-
so, potersi assicurare la più ele-
vata riflessione totale, il GRuppO 
ALMECO ha studiato e messo a 

punto vegaform Evolution.
Realizzato con alluminio pre-
anodizzato rivestito con processo 
PVD e sottoposto a uno specifico 
processo per conferire al materiale 
le specifiche caratteristiche di dutti-
lità, vegaform Evolution conserva 
elevati valori di riflessione totale 
anche dopo l’imbutitura. 

La più elevata riflessione 
anche dopo la deformazione.

SUPERFICI
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Tali valori restano di gran lunga 
superiori a quelli dell’alluminio sot-
toposto ad anodizzazione statica, 
con il vantaggio di poter disporre di 
un riflettore particolarmente perfor-
mante.

vegaform Evolution è particolar-
mente idoneo per le applicazioni 
destinate all’illuminazione stradale 
e a riflettori per specifici ambienti 
interni.

Riflettore per Lola, AriannaLED

SUPERFICI
Illuminazione stradale, 

Lola, AriannaLED
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La luce riveste un ruolo centrale 
nel processo chimico di fotosintesi 
clorofilliana, attraverso il quale le 
piante verdi producono sostanze 
organiche a partire dall’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera 
e dall’acqua. Durante la fotosintesi, 
l’energia luminosa, prodotta dal sole 
e trasmessa alla terra sotto forma di 
radiazioni elettromagnetiche, viene 
infatti assorbita da diversi pigmenti 
presenti nella pianta, tra i quali la 
clorofilla è il più importante.
Non tutte le lunghezze d’onda di 
cui sono composte le radiazioni 

LE SUPERFICI

vega green è un 
alluminio ad alta 
riflessione sviluppato 
per l’impiego in 
orticoltura per la 
realizzazione di 
riflettori utilizzati 
nell’illuminazione 
delle serre.

Più efficienza nel processo 
di fotosintesi clorofilliana.

elettromagnetiche sono assorbite 
allo stesso modo dalla clorofilla. La 
lunghezza d’onda che agevola il 
processo di fotosintesi è posizionata 
in prossimità del limite della porzione 
rossa dello spettro visibile (tra 600 e 
700 nm), dove è collocato il picco di 
assorbimento di clorofilla.
Nell’illuminazione artificiale delle 
serre vengono utilizzate soprattutto 
sorgenti a vapori di sodio ad alta 
pressione o ad alogenuri metallici a 
bassa temperatura di colore, grazie 
al flusso luminoso e all’efficienza 
relativamente elevata.

SUPERFICI
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Per favorire il processo di foto-
sintesi clorofilliana in condizioni di 
illuminazione artificiale, il GRuppO 
ALMECO ha sviluppato vega green, 
che presenta proprietà dello spettro 
ottico che la rendono particolar-
mente performante a questo speci-
fico utilizzo.

In particolare, i parametri dello spe-
ciale rivestimento di vega green 
sono stati ridefiniti da un lato 
per favorire uno spostamento 
del picco di riflessione spettrale 
verso la componente dell’arancio 
e del rosso, dall’altro per mante-
nere una elevata riflessione nella 
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componente del blu. 
Grazie a questa particolare modi-
fica dello spettro di riflessione,  
vega green permette di ottenere 
la più efficiente fotosintesi e 
garantisce il miglior rendimento 
dell’apparecchio.
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vega SP è uno speciale 
alluminio ad alta 
riflessione utilizzato per 
i sistemi che indirizzano 
in modo controllato 
la luce naturale in 
ambienti chiusi per 
migliorarne il comfort 
visivo e termico. 

Da decenni l’ingegneria edile e 
l’architettura sviluppano sistemi di 
illuminazione per massimizzare e 
gestire il rendimento della radiazio-
ne luminosa diurna, riducendo l’uti-
lizzo di apparecchi d’illuminazione. 
È il caso dei controsoffitti riflettenti, 
la cui efficienza può essere aumen-
tata con l’introduzione di sistemi 
per redistribuire la luce in ingresso, 
attenuandone possibili variazioni 
nella qualità e nell’intensità dovute 
ai cambiamenti della posizione del 

SUPERFICI

Massimizzare il rendimento 
della luce diurna: light pipes 
e sistemi per il daylighting.

sole. Per portare la luce naturale 
in un edificio e indirizzarla in modo 
controllato si utilizzano anche 
veneziane riflettenti, incorporabili in 
sistemi di serramenti, movimenta-
bili in modo manuale o automatico, 
così da prevenire fenomeni di 
surriscaldamento dei locali. 
Entrambe queste applicazioni 
possono essere combinate con 
sistemi parabolici, posti sulla 
facciata o all’interno dell’edificio, 
che ridistribuiscono la luce verso la 
profondità di un ambiente.
un ulteriore sistema impiegato per 
far giungere la luce diurna negli 
angoli più lontani di abitazioni ed 
edifici commerciali e in tutti i luoghi 
in cui l’apporto di luce diurna non 
è sufficiente è quello dei “light 
pipes”, camini di luce, interna-
mente rivestiti da materiale ad alta 
riflessione. Maggiore è la riflessione 
totale di questo materiale, migliore 
sarà il suo rendimento. 

luce diretta

SPOilerSluce indirettadiFFuSOri

aPParecchi Per illuminaziOne nOtturna

SOFFittO e Pareti chiare
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Con vega SP il GRuppO ALMECO 
propone una gamma di materiali 
specifici per i sistemi di daylighting 
e i light pipes.
Essi si caratterizzano innanzitutto 
per un’altissima riflessione totale, 
superiore al 98% nello spettro visi-
bile, che si traduce in evidenti van-
taggi nella efficienza del sistema. 
Inoltre presentano ridottissime 
perdite per effetto delle riflessioni 
multiple: un aspetto particolarmen-

I prodotti vega SP si distinguono 
per l’elevata resistenza alla corro-
sione, dote che garantisce il mante-
nimento degli stessi standard di 
riflessione nel tempo.

te apprezzabile nei light pipes.
A queste caratteristiche si somma-
no un’alta uniformità dello spettro 
visibile e un’eccellente resa croma-
tica, che si traducono in un migliore 
comfort visivo.
L’elevata duttilità e flessibilità della 
gamma vega SP ne consente un 
ampio utilizzo, sia per forme para-
boliche particolari, sia per camini 
di luce lunghi e dal percorso non 
lineare.

Daylight using system, T-Soleil, JapanCamino di luce, Lightway, Repubblica Ceca

Laboratori Fresenius, BaggiLUX, Italia
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vegaLED è l’alluminio 
studiato dal GRUPPO 
ALMECO per i riflettori 
degli apparecchi a 
LED.

vegaLED rappresenta un con-
creto contributo del GRuppO 
ALMECO al miglioramento delle 
prestazioni dell’apparecchio 
LED, segmento di mercato oggi 
in forte crescita, consentendo, 
grazie ai suoi valori di altissima 
riflessione totale, la possibilità 
di una distribuzione più controlla-
ta della luce e un incremento 
dell’efficienza dei riflettori. 

In particolare, vegaLED98 garan-
tisce il 15% di luce in più per ogni 
riflessione rispetto alla plastica me-
tallizzata. Considerando che, in un 
riflettore, una parte significativa dei 
raggi luminosi è riflessa più volte, è 
evidente il valore aggiunto in termini 
di efficienza e risparmio energetico 
che vegaLED è in grado di offrire, 
permettendo di sfruttare appieno la 
luce emessa dalla sorgente. 

Miglior resa cromatica, 
maggior risparmio energetico. 
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vegaLED è disponibile in una 
gamma ampia di finiture superficiali 
in funzione del design del riflettore 
e del tipo di illuminazione.
Mentre vegaLED98 è particolar-
mente indicato per gli apparecchi di 
illuminazione interna, 
vegaLED95, che offre una riflessio-
ne del 95%, viene privilegiato per 
gli apparecchi stradali.

Inoltre vegaLED assicura una 
riflessione omogenea ed uniforme 
di tutto lo spettro visibile. Gli strati 
superiori del materiale, oltre a pro-
teggere perfettamente il deposito 
di argento che incorpora a seguito 
del processo di rivestimento PVD, 
conferiscono alla luce radente una 
leggera tonalità calda, ideale per 
ambienti con una forte connotazio-
ne architettonica.

Aton LED, SBP

SUPERFICI
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vegaLED on BOARD 
è un alluminio  
MC-PCB (Metal 
Core - Printed 
Circuit Board) 
appositamente 
sviluppato per i LED 
ad alta potenza. 

per ottenere una gestione ottimale 
del calore e accrescere la potenza 
luminosa della sorgente LED, è 
opportuno posizionare il chip LED 
su un pCB a base di alluminio, rive-
stito con una superficie altamente 
riflettente. 
Il rivestimento del supporto pCB 

influenza infatti l’emissione lumi-
nosa della sorgente e ne esalta le 
caratteristiche di potenza.
vegaLED on BOARD è la soluzio-
ne proposta dal GRuppO ALMECO 
ai produttori di LED ad alta potenza 
per garantire la massima efficienza 
della sorgente.

La soluzione ideale per 
i supporti MC-PCB.

Strati Protettivi e 
riflettenti

Strato di Protezione  
in argento

Strato Pvd riflettente 
di argento Puro 99,99%

Strato legante

SubStrato 
di alluminio 
anodizzato 
SPeciale
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vegaLED98 on BOARD
vegaLED95 on BOARD

Rame placcato argento
Spettro del LED
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Studiato appositamente per rive-
stire i supporti MC-pCB, presenta 
una riflessione totale estremamente 
elevata (oltre il 98%) su tutto lo 
spettro emissivo del LED grazie al 
trattamento PVD a cui il materiale è 
sottoposto, aumentando in modo 

significativo le performances della 
sorgente rispetto a un pCB in rame 
placcato argento.
A questa caratteristica si sommano 
l’alta uniformità spettrale e le eleva-
te prestazioni ottiche, garantendo 
una resa omogenea della sorgente.

Inoltre vegaLED on BOARD 
svolge una efficace azione di dis-
sipazione del calore generato dal 
LED nella parte retrostante il pCB, 
assicurando una maggior durata 
della sorgente.

LE SUPERFICISUPERFICI
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anodizzato

Versatile, elastico e 
resistente, l’alluminio 
pre-anodizzato 
offre un’eccellente 
combinazione di 
riflessione elevata e 
durabilità in una vasta 
scelta di finiture.

Da sempre, nell’illuminotecnica, 
l’alluminio anodizzato trova il più 
ampio campo di applicazione, in 
una gamma di prodotti che spazia 
dai riflettori per sorgenti fluorescen-
ti ai louvers e ai proiettori.
A favorire tale impiego sono mol-
teplici ragioni. Alcune di queste 
attengono alle caratteristiche più 
propriamente meccaniche e chimi-
che dell’alluminio: la sua leggerez-
za e flessibilità, che, unite alla sua 
resistenza, lo rendono facilmente 
formabile e idoneo quindi alle 
lavorazione meccaniche necessarie 
per la realizzazione di componenti 

curvati e piegati; la sua resistenza 
alle alte temperature che molte 
sorgenti luminose generano.
Ma, senza anodizzazione, l’allu-
minio sarebbe soggetto a ossida-
zione, predisposto a macchiarsi 
e facile a rigarsi e graffiarsi in 
superficie.
Il processo di anodizzazione e bril-
lantatura elettrolitica ne purifica la 
superficie e, attraverso la creazione 
di un rivestimento ossido duro e 
trasparente, intimamente legato al 
metallo così da prevenire fenomeni 
di delaminazione, gli conferisce ec-
cellente resistenza all’ossidazione.

Un materiale idoneo 
per il più ampio impiego  
nell’illuminazione.

SUPERFICI
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Soprattutto, il processo di ano-
dizzazione assicura all’alluminio 
quegli alti valori di riflessione totale 
indispensabili per garantirne fun-
zionalità in campo illuminotecnico. 
A seconda, infatti, della lega, 
lavorazione e finitura, l’alluminio 
anodizzato presenta una riflessione 
totale che varia dall’80% all’87%.

Il GRuppO ALMECO, che opera da 
oltre cinquant’anni in questo setto-
re, può contare su un consolidato 
know how nel processo di anodiz-
zazione in continuo dell’alluminio, 
frutto di investimenti significativi e 
costanti in tecnologie produttive, 
sistemi di controllo e formazione 
del personale.

SUPERFICI



20

lig
ht

in
g

Dai riflettori per uso industriale o 
commerciale a quelli per uffici, per 
l’arredo urbano, per impianti sportivi 
e per l’illuminazione stradale. Dai 
floodlights e spotlights ai sistemi di 
illuminazione retrofit, dalle veneziane 
riflettenti ai sistemi di daylighting e 
light pipes. 
Il GRuppO ALMECO è il partner 
ideale delle aziende d’illuminazione, 
grazie alla sua capacità di seguire 
in ogni fase il cliente, dalla proget-
tazione fino alla costruzione del 
prodotto. 

A partire dall’analisi delle richieste 
del cliente, il team tecnico-commer-
ciale del GRuppO ALMECO defini-
sce le caratteristiche geometriche 
del riflettore e seleziona il tipo di 
superficie riflettente più performante 
in funzione del tipo di sorgente 
luminosa e di illuminazione che si 
intende ottenere. 
Viene sviluppato un modello virtuale 
che tiene conto dei dati di progetto 
e ne analizza il comportamento 
fotometrico con un elevato grado di 
affidabilità e veridicità.

Dall’idea al riflettore: un 
processo modulare integrato.

reflect+A è i l 
“concept” attraverso 
i l quale i l GRUPPO 
ALMECO esprime 
la propria capacità 
di progettare, 
ingegnerizzare e 
realizzare la più 
ampia gamma di 
r if lettori per i propri 
cl ienti.

RIFLETTORI
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I RIFLEttORI

elevata efficienza e di un mercato 
in continua e rapida evoluzione, 
il GRuppO ALMECO ha ideato il 
sistema brevettato reflect+A.
reflect+A è un concept per riflet-
tori segmentati compatibili con le 
sorgenti LED e gli holders presenti 
sul mercato, disponibili in piccoli 
lotti, facilissimi da montare, fornibili 
anche da assemblare e, soprattut-
to, in grado di garantire la massima 
efficienza e la più elevata persona-
lizzazione.

Il progetto di fattibilità comprende 
anche l’analisi e la scelta del 
processo tecnologico da utilizzare, 
in funzione dei costi e dei tempi 
di produzione, dei volumi e degli 
eventuali investimenti.
Si passa quindi alla realizzazione 
di un prototipo in alluminio del 
riflettore, così da poter effettuare le 
necessarie verifiche fotometriche, 
termiche, strutturali e di ingombro 
prima della messa in produzione.
per soddisfare le esigenze di 

RIFLETTORI
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reflect+A team è 
una gamma infinita di 
r if lettori per sorgenti 
LED,”ready to f it, 
easy to use”.

La progressiva diffusione delle sor-
genti a LED e il loro rapido sviluppo 
evolutivo hanno spinto il GRuppO 
ALMECO a mettere a disposizione 
del mercato un catalogo persona-
lizzabile di riflettori segmentati, rea-
lizzati con alluminio vegaLED98 ad 
altissima riflessione, a servizio della 

più elevata efficienza energetica.
Inoltre all’interno di un ampio range 
definito di combinazioni, il cliente 
può scegliere il set di componenti 
ideale per ottenere un riflettore 
esattamente su misura per le sue 
specifiche esigenze. 

Un’idea rivoluzionaria 
per i riflettori a LED.

SuPerficiProduzione
ingegnerizzazione

Produzione ed 
efficienza 

energetica

cliente

Progettazione
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A partire dalla sorgente luminosa 
individuata, si procede alla scelta 
della base. Quindi si seleziona la 
finitura e il colore della superficie, il 
tipo di cornice e la dimensione del 

riflettore che si intende ottenere. 
Infine si sceglie la forma e la geo-
metria del fascio luminoso.
Nel catalogo di prodotti in stock è 
possibile trovare soluzioni pronte 

per diversi ambienti e per i LED e 
gli holders più diffusi sul mercato.
La customizzazione è sempre pos-
sibile, anche per lotti limitati.

per progettarlo 
secondo la 
sorgente da te 
scelta

per rifinirlo con 
qualunque forma 
e finitura, in ogni 
posizione

per adattarlo al 
tuo modulo LED 
e al tuo sistema 
di fissaggio

per cambiare 
spessore, finitura 
e colore

per adattarlo alle 
tue esigenze

geometria/fascio

Finitura superficiale

dimensioni

base

Sorgente luminosa

cornice

per adattarlo al tuo 
apparecchio e alla 
tua applicazione

RIFLETTORI
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Compatibilità totale 
Il sistema reflect+A team è compatibile 
con tutte le principali sorgenti LED presenti 
sul mercato e con i più diffusi porta-LED in 
commercio. Sono realizzabili soluzioni su 
misura anche per chip sviluppati dal cliente 
o nuovi holders.

Ready to fit
easy to use

La più ampia gamma di finiture
Particolarmente ampia è la scelta di finiture e 
colorazioni rese disponibili a catalogo. 
Oltre all’intera gamma vega, per esigenze 
particolari è consultabile la collezione di 
superfici colorate bandoxaldecor.

La più elevata riflessione 
I riflettori reflect+A team sono proposti in 
alcune finiture della gamma vegaLED98.
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Semplici da assemblare 
I diversi componenti del riflettore possono 
essere forniti anche non assemblati, 
con vantaggi in termini di logistica e  
stoccaggio.

Facilissimi da montare 
I riflettori reflect+A team sono semplicissimi 
da montare. Le soluzioni studiate per i più 
diffusi porta-LED sul mercato si fissano 
rapidamente, senza ricorrere a viti o utensili, 
consentendo un perfetto posizionamento 
sulla sorgente prescelta. In questo caso 
la sostituzione del riflettore per variare la 
valenza estetica o la distribuzione luminosa è 
estremamente rapida.

Produzione senza stampi
I componenti dei riflettori reflect+A team 
sono realizzati mediante taglio laser, senza 
dover ricorrere a stampi. Ciò consente di 
mantenere contenuto il numero di pezzi per 
ogni lotto d’ordine.

Rapidità di consegna 
I prodotti sono disponibili a stock per conse-
gna immediata in tutto il mondo.

RIFLETTORI
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Un mondo 
di applicazioni
Particolarmente ampio il panorama di settori 
in cui i riflettori reflect+A team possono 
trovare applicazione: dai negozi agli uffici, dai 
musei alle grandi superfici, dagli spazi per 
lo spettacolo e il tempo libero alle strutture 
scolastiche e formative, fino agli edifici e agli 
ambienti all’insegna dell’architettura e del 
design.

RIFLETTORI



Almeco S.p.A.
Via della Liberazione, 15
20098 San Giuliano Milanese (Mi) - Italy 
Tel: +39 02 988963.1
Fax: +39 02 988963.99
E-mail: info.it@almecogroup.com 

Almeco GmbH
Claude Breda Strasse, 3
D-06406 Bernburg - Germany
Tel: +49 3471 3465500
Fax: +49 3471 3465509
E-mail:info.de@almecogroup.com

Almeco Solar
Claude Breda Strasse, 3 
D-06406 Bernburg - Germany 
Tel: +49 89 147296.0 
Fax: +49 89 147296.72
E-mail: info.solar@almecogroup.com 

Almeco S.A.S.
1 za la Chandelière
38570 Goncelin - France 
Tel: +33 4 7697 2170
Fax: +33 4 7697 2189
Email: info.fr@almecogroup.com 

Almeco USA, Inc.
1610 Spectrum Drive
Lawrenceville, GA 30043 - USA
Tel: +1 770 449 3454
Fax: +1 770 449 3677
Email: info@almecousa.com 

Almeco International Trading (Shanghai) Co. Ltd
Sales and marketing: Room 604, Huixin International Building, No.333
Yi Shan Rd (No.150 Pu Hui Tang Rd)
Xu Hui District, Shanghai 200030 - China 
Tel: +86 21 64393606
Fax: +86 21 64390316
E-mail: info.cn@almecogroup.com
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