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Domotica, apparecchiature e sistemi integrati

Home automation equipment and integrated systems

Impianti multifunzionali fotovoltaici e solari
Multifunctional photovoltaic/solar systems

Condizionamento e riscaldamento
Air-conditioning and heating systems

Consulenza illuminotecnica e tecnologica
Lighting and technology consulting services

di D A V I D E A N Z A L O N E

SAN CATALDO (CL) Piazza della Repubblica, 7
Tel. +39 0 934 571061 • Cell. +39 348 0908092
E-mail: amministrazione@demmalight.it
Sito Web: www.demmalight.it

Realizzazione e direzione impiantistica
Plant engineer ing realization and direction

Illuminazione ar tistica di chiese e musei
Ar tistic lighting of c hurches and museums
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a Demmalight di Davide Anzalone nasce dalla passione per l’arte e dall’amore per l’architettura, sia essa moderna o storica; opera
nel settore illuminotecnico da parecchi anni ed
è una realtà giovane e dinamica che si adatta
e cresce in base alle esigenze di mercato.

he Demmalight Company owned by Davide
Anzalone was set up due to the passion for
art and the love for architecture, both modern
and historical working in the lighting industry
for many years. It is a young dynamic company which easily adapts to the growing
needs of the market.

Il bagaglio di esperienze lavorative, maturato
negli ultimi decenni, permette alla Demmalight
di essere un’azienda leader nel settore degli impianti tecnologici evoluti e di raggiungere importanti obiettivi con vari riconoscimenti in Italia,
in paesi europei ed extraeuropei, da parte di istituzioni, enti ecclesiastici, soprintendenze ai beni
culturali.

The vast work experience gained over the last
10 years, has allowed the Demmalight company to become a leader in the field of advanced
technological systems achieving significant results and winning several awards both on a national and International level from Ecclesiastical
Institutions, Superintendency of Artistic and Cultural Heritage.

Le necessità e le richieste dei clienti sono il punto di partenza per ogni nuovo progetto.

The needs and personal requests of customers
are the starting point for each new project.

La Demmalight dispone di una sala conferenza
privata e la “divisione educational” si occupa di
formazione e informazione di agenti e tecnici
che collaborano con l’azienda.

The Demmalight has its own a private conference room and “educational division” it provides training and information to staff and
technicians who work with the company.

In order to offer a better planning service we
is require you to submit the following documents, if in your possession:

• Plans in DWG or DXF format, including
furniture and any systems already designed to assess space and design constraints;
• guidance on materials and finish colors of
furniture and walls of the rooms in order
to make accurate lighting calculations;

• photographs of the area to be illuminated.

Per offrire un miglior servizio di progettazione
viene richiesto l’invio della seguente documentazione, se in vostro possesso:
“Non limitarti a praticare l’arte,
ma sforzati di capirne i segreti.
Poiché l’arte stessa e la conoscenza
innalzano l’uomo alla divinità”.
Ludwig van Beethoven

• Planimetrie in formato DWG o DXF, comprensive di arredi ed eventuali impianti già
progettati per poter valutare spazi e vincoli progettuali;
• indicazioni su materiali e colori di finitura di
arredi e rivestimenti degli ambienti per poter effettuare con maggiore precisione i calcoli illuminotecnici;
• fotografie dell’ambiente da illuminare.

