
REFERENCEBOOK 2018





NOVALUX srl

Via Marzabotto, 2
I-40050 Funo di Argelato

Bologna, Italy
tel._ + 39 051 860558  r.a.

 
email_ info@novalux.it | export@novalux.it

url_ www.novalux.it 

Progettare, governare e vivere la luce
per godere delle situazioni, degli oggetti e degli ambienti,

esaltandone l’uso e le forme, senza sprechi

Design, manage and live the light
To enjoy spaces, objects and environments

By emphasizing their use and form, 
With nothing wasted
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CHI SIAMO / WHO WE ARE 

Grazie al know-how acquisito nei decenni, Novalux è un’azienda specializzata 
nella produzione di prodotti di illuminazione architetturale per uso interno 
ed esterno nei settori residenziale, commerciale e business.

Thanks to the know-how acquired over the years, Novalux specializes in 
architectural lighting for internal and external use in residential, commercial 
and office segments.

Ben affermati nel mercato italiano con agenti e collaborazione con tutti i distributori 
più conosciuti. 

Firmly established in the Italian market thanks to cooperation with regional 
Agencies and to key market players.

Crescente espansione sui mercati esteri grazie alla collaborazione con personale 
interno qualificato.

Growing export sales thanks to developing international distribution network.

Italia | Italy

Estero | Abroad
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NOVALUX, ILLUMINAZIONE DA 70 ANNI 

Novalux rappresenta un esempio di imprenditorialità familiare emiliana avviata dal suo fondatore Gino 
Persiani, classe 1910, poco dopo la fine dell’ultimo conflitto mondiale. 
Gino, militare poco più che trentenne, vede per la prima volta un tubo fluorescente in una base-fabbrica 
per sommergibili tedeschi dove lavora come prigioniero. Intuisce subito la grande potenzialità di questa 
innovativa sorgente che, opportunamente “vestita”, diventa un vero apparecchio per illuminazione. 

Sulla base di questa grande idea, nel 1948 viene fondata la Novalux.

Lo straordinario successo porta la neonata azienda ad illuminare importanti negozi di Bologna a cui 
seguono altre commesse per le Ferrovie dello Stato e per l’estero. Il sigillo di importante azienda di illu-
minazione è sancito nel 1961: la grande esposizione di Torino per le celebrazioni del centenario d’Italia 
è illuminata dalle plafoniere Novalux.

Il successo prosegue ancora oggi con il nipote di Gino, Alessandro Sgrignoli, che ha ereditato l’intuito e 
il coraggio imprenditoriale del nonno, conducendo l’azienda con la sua stessa passione e determinazio-
ne. In questi ultimi anni la sfida consiste nell’adeguarsi alla costante evoluzione delle tecnologie e alle 
esigenze di un mercato contemporaneo sempre più veloce e competitivo. 

Da settant’anni Novalux è il frutto della dedizione e della passione dei proprietari e del personale che, 
in una grande famiglia che cresce e si rinnova, mantiene la mission aziendale di tenere sempre alto lo 
standard di qualità e dare al cliente la miglior risposta ai suoi bisogni.

NOVALUX, 70 YEARS OF LIGHTING

Novalux presents an example of an Emilia family business started by its founder Gino Persiani born in 
1910, shortly after the second World War.
Gino, a military man in his early thirties, for the first time sees a fluorescent tube at a factory-base for 
German submarines while working there as prisoner. He feels immediately the big potential of this 
innovative lighting source which, once properly “dressed”, becomes a real luminary.

This great idea became the basis for founding Novalux in 1948.

The extraordinary success results in the newly born company illuminating important shops in Bologna 
followed by contracts for the State Railways and for export.  The seal of an important lighting company 
is sanctioned in 1961: Expo exhibition in Turin dedicated to the centenary celebration of Italy is illumi-
nated using Novalux fixtures.

This success today is carried on by Gino’s grandson, Alessandro Sgrignoli, who inherited his grandfa-
ther’s entrepreneurial intuition and courage in leading the company with the same passion and determi-
nation. In the last years the company’s challenge consists in adapting itself to the constant evolution of 
technologies and to the demands of the increasingly rapid and competitive modern market.

In the seventy years of its history, Novalux has been the fruit of dedication and passion of its owners 
and staff, who, as one big family, while growing and evolving, always carry through the company 
mission of maintaining the high quality standards and of giving always the best response to the client’s 
requirements. 
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PRODUZIONE INTERNA E CUSTOMIZZAZIONE DI PRODOTTO
La nostra è un’azienda da sempre votata alla produzione, made in Italy: mq. 30.000 totali, 
12.000 di produzione interna.  Gli apparecchi Novalux sono ideati ed industrializzati dai nostri 
tecnici, prodotti ed assemblati da mani esperte. Questo permette inoltre di valutare, progettare e 
realizzare prototipi ed apparecchi su misura in tempi rapidi con alti standard qualitativi, per soddi-
sfare le esigenze più particolari dei clienti. 

INTERNAL PRODUCTION AND CUSTOMIZATION 
Ours is the company always driven by production Made in Italy: 30.000 sq.m. of total area, 
12.000 sq.m. of production facilities space. Novalux luminaires are designed and industrialized by 
our technicians, produced and assembled by competent hands. This also allows to evaluate, design 
and create prototypes and customized fixtures in quick timeframes at high quality standards, in 
order to satisfy clients’ special requirements.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA
Lo studio interno di progettazione illuminotecnica rappresenta un valore aggiunto al servizio 
del cliente, per studiare soluzioni progettuali su misura, dare supporto nelle scelte di prodotto, 
realizzare simulazioni 3D e verifiche illuminotecniche. 

LIGHTING DESIGN 
Internal lighting design group provides an added value service to clients through study 
of made-to-measure design solutions, support in choice of the right products, 3D visuals 
and lighting calculations. 

NOVALUX ONLINE
Il sito Novalux, recentemente rinnovato, vi consente di accedere facilmente all’intera gamma 
dei prodotti in qualsiasi momento e da qualunque supporto. E’ la fonte in costante aggiornamento 
da cui poter scaricare i cataloghi, dati tecnici e fotometrie, video tutorial di montaggio dei prodotti, 
e visualizzare foto di realizzazioni di progetti e news sull’azienda.

NOVALUX ONLINE
The Novalux webpage has been recently restructured to permit easy access to the complete 
product portfolio at any time from any device. This is a regularly updated source to download 
catalogues, technical data, photometric curves, videos with installation instructions and view 
photographs of recently completed projects and company news.

LABORATORIO
Il laboratorio, con personale qualificato per il controllo e la replicabilità delle caratteristiche tecni-
che, offre sicurezza e garanzia sulla qualità dei prodotti. E’ infatti attrezzato di cella termica per i 
test di funzionamento e invecchiamento accelerato, di goniofotometro per lo studio delle ottiche 
e dell’emissione luminosa di ciascun apparecchio prodotto e di spettrofotometro per la misurazione 
della resa cromatica e della temperatura di colore delle sorgenti utilizzate.

LABORATORY
The laboratory boasts qualified personnel who perform study and control of technical characteri-
stics and provide safety and quality assurance of products. It is equipped with thermal cell for tests 
on functioning and accelerated aging, goniophotometer for study of optical characteristics and 
luminous intensity of each luminaire produced, as well as spectrophotometer to measure CRI and 
colour temperature of the led sources utilized.

SUPPORTO POST VENDITA
Novalux rimane a disposizione del cliente anche dopo l’acquisto. 
Qualsiasi necessità tecnica e commerciale viene supportata attraverso una consulenza specialistica 
competente.

AFTER SALES SUPPORT
Novalux team supports clients in the aftersales process for all technical and commercial queries 
which get efficiently addressed through specialized consulting. 

CERTIFICAZIONI
La certificazione del Sistema Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2008 rappresenta un segno tan-
gibile dell’impegno di tutta l’azienda al costante miglioramento finalizzato alla soddisfazione della 
clientela. I nostri prodotti sono inoltre coperti da licenza Philips Lighting nell’ambito del programma 
ENABLED.

CERTIFICATION
The quality certification as per UNI EN ISO 9001:2008 represents a serious commitment from 
the entire company to ensure continuous improvement targeted at customer satisfaction. 
Our products are also covered by Philips Lighting license as part of ENABLED programme.
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PAGANI AUTOMOBILI | business | San Cesario sul Panaro MO - IT www.novalux.it/progetti
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PAGANI AUTOMOBILI | business | San Cesario sul Panaro MO - IT www.novalux.it/progetti
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PRIVATE VILLA | home | South Perth - AU www.novalux.it/progetti
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LAMBORGHINI | business | Sant’Agata Bolognese BO - IT www.novalux.it/progetti
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LAMBORGHINI | business | Sant’Agata Bolognese BO - IT www.novalux.it/progetti
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ADIDAS RUNNERS | shop | Warsaw Poland www.novalux.it/progetti
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PROACTION | business | Padova IT www.novalux.it/progetti
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PROACTION | business | Padova IT www.novalux.it/progetti
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RELAIS LA SOMMITÀ | hotel | Ostuni BR - IT www.novalux.it/progetti
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TUSCANIA | office | Castelfranco di Sotto PI - IT www.novalux.it/progetti
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TUSCANIA | office | Castelfranco di Sotto PI - IT www.novalux.it/progetti
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HOTEL CORALES SUITE | Tenerife www.novalux.it/progetti
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PRIVATE VILLA| home | Carpi - IT www.novalux.it/progetti
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PRIVATE VILLA| home | Carpi - IT www.novalux.it/progetti
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BOLOGNA ISOKINETIC | wellness | Bologna IT www.novalux.it/progetti
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LAMBORGHINI MUSEUM | business | Sant’Agata Bolognese BO - IT www.novalux.it/progetti
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LAMBORGHINI MUSEUM | business | Sant’Agata Bolognese BO - IT www.novalux.it/progetti
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PRIVATE VILLA | home | Perth Wastermans Bay - AU www.novalux.it/progetti
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O’BAG | store | Bologna IT www.novalux.it/progetti
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O’BAG | store | Bologna IT www.novalux.it/progetti
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Il presente documento potrebbe includere 
inesattezze tecniche o errori tipografici che 
verranno corretti a esclusiva discrezione di 
Novalux srl non appena saranno rilevati. Novalux 
srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i 
contenuti del documento in qualsiasi momento, 
senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è 
possibile mostrare l’esatta qualità delle immagini 
dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le 
immagini presentate pertanto sono solo a scopo 
illustrativo e per finalità promozionali.  
 
Tutti i contenuti presenti su questa 
pubblicazione, nonchè il design della stessa, 
appartengono unicamente a Novalux srl oppure 
a società collegate e/o controllate e sono protetti 
dalla normativa dettata in materia di tutela della 
proprietà intellettuale e del diritto d’autore. È 
pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, 
distribuire, trasmettere o diffondere senza 
autorizzazione ogni suo contenuto.

progetto project:
Reference Book 2018

fotografie photos:
AS Progettazioni

illustrazioni illustrations:
AS Progettazioni

stampa printing:
SAB Stampa Artigiana Bolognese

stampa printing:
Giugno June 2018

The present document may include some 
technical inaccuracies or typing errors that will 
be amended exclusively at novaluxdiscrection 
as soon as they will be noticed. Also Novalux 
srl reserves the right to modify the document 
contents at any time, without advanced notice. 
The actual technology does not allow to display 
the same exact quality of the product pictures 
as they appear in reality. These pictures are 
displayed only for demonstration purpose and for 
promotional scope.

All the contents present in this publication, 
including the same graphics, belong exclusively 
to Novalux srl or to companies associate or 
subsidiary of Novalux and are protected by the 
laws inherent the intellectual property rights and 
the copyright. Therefore it’s forbidden modifying, 
copying,  reproducing, distributing, transmitting 
or disclosing without authorization every own 
content. 
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