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StarStarry Lighting è un'azienda manifatturiera e commerciale integrata. È un for-
nitore unico cinese per prodotti leggeri a risparmio energetico, marketing e ser-
vizio clienti. L’azienda è stata fondata a Hong Kong nel 2011 ed è nata
principalmente come azienda di ricerca e sviluppo focalizzata su luci LED com-
merciali e industriali. I prodotti di illuminazione a LED utilizzano i LED con le spe-
cifiche più elevate disponibili nel mercato attuale. StarStarry vanta clienti in tutto
il mondo e per questo dispone della buona esperienza e competenza tecnica
per fornire soluzioni innovative e personalizzate di illuminazione a LED e soluzioni
per il risparmio energetico per le aziende e può soddisfare tutte le esigenze e ri-
durre i costi di consumo energetico. Attualmente, il 90% della nostra luce LED è
certificato CE / ROHS / TUV / SAA e il tasso di passaggio QC è del 99,9%, accetta
il servizio OED.

www.ledstarrylighting.com
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La EuLux è un’azienda leader nella produzione e fornitura di una vasta gamma
di prodotti a LED per l’illuminazione, per la decorazione e per la comunicazione
visiva in generale. Tali prodotti, altamente specializzati, vengono sviluppati ed
assemblati direttamente in Italia presso la propria sede. La EuLux è stata fondata
nel 2003 dall’evoluzione di un azienda operante nel settore della progettazione
hardware e software (Microsid) ed ha la sede principale a Montesarchio (BN).
La EuLux grazie ad un’équipe giovane e dinamica, supportata da un management
di lunga esperienza, si sta stabilmente affermando sui i mercati sensibili all’in-
novazione.  Più di 50.000 clienti sono il suo riferimento. Più di 400 prodotti la
sua forza. Alta qualità, ad un prezzo competitivo, è sempre il suo obiettivo. Inol-
tre, la direzione di ricerca & sviluppo della EuLux garantisce il necessario sup-
porto allo sviluppo di applicazioni speciali per il cliente (anche produzioni OEM).

www.eulux.it
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