DOGI GROUP: UN FUTURO
IN CRESCITA E ALL’AVANGUARDIA
NEL CAMPO DELL’ILLUMINAZIONE A LED
I marchi del gruppo ed una gamma completa di prodotti per trasmettere alla clientela
tutti i vantaggi dell’illuminazione LED
DOGI GROUP produce e distribuisce differenti proposte di illuminazione a sorgente
LED. La linea Karma propone apparecchi
progettati e realizzati in Italia, top di gamma per estetica e tecnica, per realizzazioni architetturali di alto livello. I prodotti
della linea DogiLed sono destinati ad un
mercato altamente professionale, con
elementi adatti sia all’utilizzo indoor che
outdoor, con elevate caratteristiche costruttive e di luminosità. Infine i prodotti
della linea Kamiled adatti ad un consumatore orientato al fai da te. La gamma
offerta da Dogi Group comprende infine
trasformatori, centraline, controller e accessori a marchio ECO Power. La ricerca
continua sul piano tecnologico, la cura
costante del prodotto e dei servizi pre e
post vendita che integrano il pacchetto
di offerta sono le caratteristiche di DOGI
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GROUP. L’esperienza di DOGI GROUP nel
mondo dell’elettronica, oggi ampiamente
consolidata, inizia nel 1984 ma è a partire
dal 2000 che il gruppo convoglia il proprio
know-how nell’illuminazione a LED, studiando e sviluppando prodotti innovativi e
con un’elevata cura del design. Gli interlocutori di DOGI GROUP sono oggi rivenditori e distributori di materiale elettrico
con sedi in tutto il mondo. Grazie ad una
spiccata propensione alla ricerca, in termini di tecnologie ed applicazioni, DOGI
GROUP persegue con successo l’obiettivo
della piena adozione della tecnologia LED,
grazie ad una proposta che punta a distinguersi per la cura costruttiva, il design
accattivante e le elevate prestazioni. Con
i suoi apparecchi DOGI GROUP trasferisce
alla propria clientela i vantaggi dell’illuminazione a LED: ovvero risparmio energeti-

co e tutela dell’ambiente. DOGI GROUP ha
seguito negli anni la costante evoluzione
della tecnologia ed incorporato nella sua
produzione gli innumerevoli traguardi che
nel volgere di pochi anni sono stati conseguiti dal LED, ovvero una sempre maggiore efficienza luminosa combinata (in termini di resa cromatica) con la capacità di
controllo dello spettro luminoso che con i
nuovi prodotti risulta essere assimilabile
a quello della luce naturale del sole. Tutto ciò è andato di pari passo con la particolare attenzione che l’industria del LED
ha posto nel perseguire l’obiettivo della
riduzione dei costi. Un impianto a LED, a
parità di flusso luminoso emesso, costa
oggi dieci volte più di un’apparecchiatura
tradizionale ma, considerando il risparmio energetico, l’investimento viene ammortizzato tra i 12 e i 24 mesi (a seconda

dell’utilizzo). Il LED è dunque la sorgente
ideale sia per l’illuminazione di ambienti
indoor e per esterni e DOGI GROUP è da
sempre impegnata nel perseguire con
successo tutte le sfide che il LED pone per
il prossimo futuro. In particolare la ricerca
e la progettazione sono volte a sviluppare nuovi prodotti in modo sinergico con
quello della domotica, per migliorare la
qualità della vita nelle nostre case e, più in
generale, negli ambienti antropizzati. Tutte le serie di prodotti DOGI GROUP rappresentano una scelta conveniente, moderna
e all’avanguardia, sostenuta da numerosi
vantaggi oggettivi come:
• elevata efficienza energetica e lunga durata, caratteristiche che determinano un
considerevole risparmio energetico e,
di conseguenza, un impatto ambientale
ridotto;

• affidabilità nelle prestazioni e semplicità
di installazione, con una sensibile riduzione dei costi di gestione e manutenzione;
• ampia resa cromatica, grazie al numero
illimitato di combinazioni tra effetti ed
atmosfere che è possibile ottenere proprio con i sistemi a LED.
La forte propensione all’innovazione
tecnologica, applicata allo sviluppo di
soluzioni all’avanguardia per l’illuminazione coniugate all’attenzione per
le novità in campo domotico ha portato alla realizzazione dello Showroom
Casa & Studio, presso EGE Dell’Orto,
a Seregno. In partnership con l’azienda B.Tech attraverso la collaborazione
di altre realtà leader nel settore della
domotica, è stata realizzata un’installazione di grande impatto, per dimo-

strare come le nuove applicazioni siano destinate a rivoluzionare i sistemi
tradizionali seguendo l’evoluzione degli stili di vita. Attraverso gli ambienti
di una casa strutturata è possibile apprezzare la sinergia tra i componenti moderni che esaltano l’armonia
dell’abitato: dalla fornitura di rivestimenti all’impiantistica, dall’arredobagno alla posa in opera, senza dimenticare finiture ed arredi per interni ed
esterni. L’apporto di DOGI GROUP ha
consentito lo sviluppo del progetto illuminotecnico e lo studio di soluzioni
condivise, adattando corpi illuminanti
già in produzione e creandone di nuovi.
Il tutto seguito da un evoluto impianto
domotico che dà vita a soluzioni spettacolari e suggestive, per un elevato
comfort ambientale.

