
NVC ILLUMINAZIONE
OGNI AMBIENTE MERITA LA GIUSTA ATMOSFERA



2010 Mondiali di calcio - Sud Africa

2018 Louis Vuitton - GuangXi

2008 Olimpiadi - Pechino

2015 Expo Milano - Padiglione Qatar



STORIA

TECNOLOGIA

NVC, nata nel 1998 con l’ambizione di diventare un marchio 
di livello mondiale e un leader del settore, ad oggi ha in Cina 5 
centri di produzione principali e 2 centri di ricerca e sviluppo, 
oltre ai suoi 3.000 punti di distribuzione dedicati e 36 centri 
operativi regionali. 
Un terzo centro di produzione ha sede nel Regno Unito, a 
supporto del mercato Britannico,  Medio Orientale, Africano, 
Australiano e Neozelandese.
Dal 2006 NVC ha attratto investimenti da importanti 
istituzioni come Softbank e Goldman Sachs e nel maggio 
2010 è stata quotata nella borsa di Hong Kong. 
Nel 2017 è stata la prima azienda produttrice di LED in Cina.

Attingendo dall’esperienza delle università di Tsinghua e 
Fudan, oltre all’Università tecnica Polywest Northwestern 
(UK) e ad altri college con competenze specifiche nel nostro 
settore, NVC si è distinta a livello mondiale per tecnologia, 
innovazione e design.
Incaricata per progettare e dare luce a progetti d’illuminazione 
ambiziosi, NVC illumina fiere Expo, Olimpiadi e stadi per 
grandi eventi sportivi.



RESIDENZIALE

COMMERCIALE



INDUSTRIALE

UFFICI



Professionisti
Un team a tua disposizione per 

creare con la sua esperienza 
progetti innovativi, tenendo 

conto delle tue esigenze 
progettuali.

Sono presenti in Italia diversi 

Inviaci una richiesta per 
scoprire il più vicino a te.

d’illuminazione creati con il 
software DIALux, per 

relamping o nuovi progetti.

Punti Vendita Progettazione

SERVIZI A 360˚



LIFE365 Italy S.p.A.
Partner esclusivo 
NVC Lighting technology corporation

E-Commerce
Acquisto con pochi click 
grazie ad un portale 
web semplice ed 
intuitivo.

Vendita B2B
Listini dedicati per 
distributori e rivenditori.

Spedizioni in 24 ore
Ordini online con 
disponibilità in tempo reale e 
consegna in 24h in tutta 
Italia.

Resi e Garanzia
Assistenza specializzata 
e sistema automatico di 
resi in garanzia.

Drop Shipping
Vendita a terzi con 
spedizione anonima 
senza alcuna referenza 
a Life365

Continuità di 
magazzino
Qualità e disponibilità dei 
prodotti stabile nel tempo.

SHOWROOM

PROFESSIONISTI  
A TUA DISPOSIZIONE

LUCE COME 
VALORE AGGIUNTO

NVC offre consulenza, progettazione e
realizzazione di sistemi d’illuminazione
a LED, consulenza per la scelta dei corpi
illuminanti e un ampio show room 
espositivo.

Il nostro team proporrà soluzioni ottimali
per ogni tipo di cliente: illuminazione per
il layout ed organizzazione del punto 
vendita, corretta comunicazione 
dell’immagine aziendale e ottimizzazione
della luce artificiale.

VIENI A SCOPRIRE IL MONDO NVC
a FORLI’ - Viale Roma 49 - 47121 (FC) 

Tel: 0543/795988   mail: led@life365.eu 
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www.nvc-italia.it


