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Zumtobel Group fornitore ufficiale Luna Rossa Prada Pirelli Team
Dornbirn, Austria – 1 Febbraio 2021, Zumtobel,

gruppo internazionale di illuminazione e
fornitore leader di soluzioni illuminotecniche innovative, è orgoglioso di annunciare la
partnership con Luna Rossa Prada Pirelli, concorrenti nella 36a America's Cup presentata da
Prada. Zumtobel è uno dei fornitori ufficiali di Luna Rossa Prada Pirelli e ha fornito la
soluzione di illuminazione per la base del team ad Auckland (Nuova Zelanda).
Il progetto, che rispecchia le caratteristiche della base di Cagliari, è stato studiato per
soddisfare le esigenze del team con pareti in policarbonato che permettono la massima
flessibilità e adattabilità degli ambienti interni.
Particolare attenzione è stata dedicata alle misure di risparmio energetico e alla sostenibilità
ambientale con il sistema di illuminazione a LED fornito da Zumtobel.
"Zumtobel promuove l'innovazione", ha dichiarato Matteo Cundari, Country Manager Italia "Siamo
orgogliosi di sostenere il team Luna Rossa Prada Pirelli nell'America's Cup con soluzioni
illuminotecniche innovative che offrono la luce migliore, l'atmosfera più confortevole e una soluzione
sostenibile per l'ambiente. Ci uniamo a tutti i tifosi e sostenitori nell’augurare buona fortuna al team in
questa entusiasmante competizione".
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In merito al Zumtobel Group
Il gruppo Zumtobel è un gruppo internazionale impegnato nella produzione e fornitura di soluzioni illuminotecniche
innovative, componenti per la luce e servizi associati. Con i suoi marchi, acdc, Thorn, Tridonic e Zumtobel, il gruppo
offre ai suoi clienti in tutto il mondo un portafoglio completo di prodotti e servizi. Il know-how del Gruppo maturato
in anni di esperienza, si fonda sullo studio degli effetti prodotti dalla luce sulla vita ed il benessere delle persone e
costituisce la base per lo sviluppo di innovazione e per l'accesso a nuovi campi di attività. Nel settore
dell'illuminazione, il Gruppo, con i suoi marchi Thorn e Zumtobel, è tra i leader del mercato europeo. Attraverso il
marchio Tridonic, il gruppo Zumtobel si colloca tra i primi player mondiali nella produzione di hardware e software
per sistemi d'illuminazione (sorgenti luminose e driver LED, sensori e gestione della luce). L'offerta di servizi del
gruppo Zumtobel è una delle più complete dell'intero settore dell'illuminazione e comprende: consulenza per la
realizzazione di sistemi di gestione intelligenti della luce, soluzioni per l'illuminazione di emergenza, servizi di
consulenza e project management per soluzioni illuminotecniche chiavi in mano oltre a nuovi servizi di analytics
incentrati sulla costruzione di reti integrate nell’impianto di illuminazione. Il Gruppo è quotato alla Borsa di Vienna
(ATX Prime) e attualmente conta circa 6.000 dipendenti. Nell'esercizio 2019/20 il Gruppo ha registrato un fatturato
di 1.131,3 milioni di euro. Il Gruppo Zumtobel ha sede a Dornbirn, nella regione austriaca del Vorarlberg. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito z.lighting/group

