DOGI GROUP:
tutti i vantaggi dell’illuminazione LED
I marchi del gruppo ed una gamma completa di prodotti
per trasmettere alla clientela i vantaggi del LED
DOGI GROUP produce e distribuisce differenti proposte di illuminazione a sorgente LED. La linea Karma propone
prodotti progettati e realizzati in Italia,
top di gamma per estetica e tecnica, che
permettono realizzazioni architetturali di
alto livello. I prodotti della linea DogiLed
sono destinati ad un mercato altamente professionale, con elementi adatti sia
all’utilizzo interno che esterno, con ottime caratteristiche costruttive e di lumi-

nosità. I prodotti della linea Kamiled sono
invece adatti ad un pubblico fai da te. La
ricerca continua sul piano della tecnologia, la cura costante del prodotto e dei
servizi pre e post vendita che integrano il
pacchetto di offerta sono le caratteristiche salienti di come DOGI GROUP operi
nel presente ma con lo sguardo rivolto al
futuro. Gli interlocutori di DOGI GROUP,
oggi, sono rivenditori e distributori di materiale elettrico con sedi in tutto il mon-

do. Grazie ad una spiccata propensione
alla ricerca, in termini di tecnologie ed
applicazioni, DOGI GROUP persegue con
successo l’obiettivo di accelerare il processo di piena adozione della tecnologia
LED, mettendo in campo proposte che
puntano a distinguersi per la cura costruttiva, il design accattivante e le elevate prestazioni. La gamma offerta da Dogi
Group comprende infine trasformatori,
centraline, controller e accessori a marchio ECO Power. Con i suoi prodotti DOGI
GROUP trasferisce alla propria clientela i
diversi vantaggi resi possibili dall’illuminazione a LED: in primo luogo risparmio
energetico e tutela dell’ambiente. Grazie
a queste linee dei prodotti Karma è in
grado di proporre lampade progettate
e realizzate in Italia, top di gamma per
estetica e tecnica, che permettono realizzazioni architetturali di alto livello.
I punti di forza della sua offerta sono:
• Produzione italiana
• Alta qualità dei prodotti
• Possibilità di customizzare i prodotti
• Tempi di consegna veloci
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• 5 anni di garanzia
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Grazie ad una lungimirante visione
strategica ed una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato dei

LED a livello di gruppo, e alla qualità
dei prodotti KARMA, DOGI è in grado di
confrontarsi con i principali operatori,

offrendo l’ulteriore vantaggio di poter offrire un rapporto qualità/prezzo
sicuramente interessante.

