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PER UN FUTURO ILLUMINATO
FOR A BRIGHT FUTURE

40 Agenzie nel territorio Italiano
più di 2000 clienti attivi nei canali distributivi del Materiale
Elettrico, Ferramenta, Specialisti di Illuminazione, fai da te e gds

‘70
L’AZIENDA
DIVENTA PARTNER
AIRAM IN ITALIA

THE COMPANY BECOMES
AIRam PARTNER IN ITALY

‘90

2000

2005

2015

2020

FONDAZIONE
della
Bot Lighting SRL

PARTNERSHIP
INTERNAZIONALE E
SCAMBI PRODUTTIVI CON
IL FAR EAST

SIAMO LEADER
NELLA VENDITA E
COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE LAMPADE CFL

comincia
l’avventura
LED

CI SPECIALIZZIAMO SUL
LED DALLA SORGENTE
ALL’APPARECCHIO
D’ILLUMINAZIONE

evoluzione TecNOLogiCa
delle SORGENTI e degli
apparecchi e nuove
linee smart

FOUNDATION of the
Bot Lighting SRL

INTERNATIONAL PARTNERSHIP E
PRODUCTION EXCHANGES WITH
THE FAR EAST

WE ARE LEADER IN THE
SALE AND MARKETING OF
CFL LAMPS

LED adventure begins

we are specialized from led
lighting SOURCE TO THE led
lighting fixture

BOT LIGHTING has been producing and distributing light
sources and lighting fixtures for 40 years.

Con 40 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente
sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di
rispondere tempestivamente alle esigenze del
consumatore.

With 40 agencies and about 2000 distributors spread
throughout the national territory, it is able to respond
timely to the needs of the consumer.

Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità
che hanno permesso d’instaurare con il cliente un rapporto
privilegiato di reciproca crescita.

40 Agencies in the Italian territory
more than 2000 customers active in the distribution channels of Electrical Material,
Hardware, Lighting Specialists, diy and gds

‘80

BOT LIGHTING da più di 40 anni produce e distribuisce,
sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha
raccolto la sfida con un’attenzione assidua all’innovazione
tecnologica e al design, disegnando prodotti di alta qualità
e forme essenziali.
Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio
in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica
commerciale trasparente e mirata alla distribuzione.

DATI CHIAVE
KEY FACTORS

In a constantly moving market, Bot Lighting has taken
up the challenge with a constant focus on technological
innovation and design, designing high quality products and
essential shapes.
The logistics sector is able to offer a service in real time,
all well supported by a transparent commercial policy
aimed at distribution.

technological evolution of
SOURCES and appliance and
new i t-smart lines

RICERCA E SVILUPPO con Laboratorio tecnico PER COSTANTE CONTROLLO QUALITATIVO
RESEARCH AND DEVELOPMENT WITH TECHNICAL LABORATORY FOR COSTANT QUALITY CONTROL

Distributori E AGENZIE specializzatE in EUROPA come
Francia, GERMANIA, Spagna, Slovenia, Malta, Grecia...
Specialized distributors AND AGENCIES in EUROPE such as France, GERMANY,
Spain, Slovenia, Malta, Greece ...

Competence, professionalism and dynamism are the
qualities that have allowed us to establish a privileged
relationship of mutual growth with the customer.

-Cazzago di Pianiga, venezia: Sede logistica e commerciale di 3000 mq
-padova: Sede logistica in outsourcing di 2000 mq
-Cazzago di Pianiga, venice, italy: Logistic and commercial office of 3000 square meters
-padua, italy: outsourcing Logistic WAREHOUSE of 2000 SqM
2

3

PERCHE’ SCEGLIERCI
WHY CHOOSE US

Servizio, assistenza e garanzia

ELEVATA TECNOLOGIA e qualità di produzione
HIGH END production QUALITY & TECHNOLOGY

Service, assistance and warranty

Reputazione: da 40 anni specialisti e leader di settore
Reputation: specialists and industry leaders for 40 years

R&D DEPARTMENT

Ricerca e sviluppo PACKAGING
E interazione COSTANTE con la
produzione
Research and PACKAGING development
WITH CONSTANT interaction with
production
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Controllo qualità nella nostra sede di cazzago
di pianiga, dal prototipo al lotto di produzione E
analisi con Sfera di Ulbricht e Fotogoniometro
Quality control in our headquarters in cazzago di pianiga, from
prototype to production batch And analysis with Ulbricht
sphere and photogoniometer
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marketing & PROGETTAZIONE PACKaGING
MARKETING & PACKAGING DESIGN
PACKAGING IN CARTONCINO SENZA PLASTICA E
UTILIZZO DI INNOVATIVI PALLET RICICLABILI

PACKAGING CONFORME AL
Regolamento (UE) 2019/2015

PLASTIC-FREE CARDBOARD PACKAGING AND USE OF INNOVATIVE
RECYCLABLE PALLETS

PACKAGING IN COMPLIANCE WITH THE
Regulation (EU) 2019/2015

infografica PER FUNZIONE SPECIALE
infographics FOR SPECIAL FUNCTION

WATTAGGIO ED EQUIVALENZA
WATTAGE AND EQUIVALENCE

LUMEN TOTALI
TOTAL LUMEN
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FASCIO LUMINOSO / ATTACCO LAMPADA /
CLASSE ENERGETICA ED ALIMENTAZIONE
LIGHT BEAM / LAMP SOCKET /
ENERGY CLASS AND POWER SUPPLY

INNOVATIVA FINESTRA PER visione deL PRODOTTO
INNOVATIVE WINDOW FOR viewing the PRODUCT

INDICAZIONE
garanzia
warranty icons

WATTAGGIO ED EQUIVALENZA

ICONE CHIARE ED IMMEDIATE
PER COMUNICARE AL CLIENTE LE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

WATTAGE AND EQUIVALENCE

LUMEN TOTALI
TOTAL LUMEN

CLEAR AND IMMEDIATE ICONS TO COMMUNICATE THE
MAIN FEATURES TO THE CUSTOMER

NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE
CONFORMI al Regolamento
(UE) 2019/2015
NEW ENERGY LABELS
COMPLIANT WITH Regulation
(EU) 2019/2015

FASCIO LUMINOSO / ATTACCO LAMPADA /
CLASSE ENERGETICA ED ALIMENTAZIONE
LIGHT BEAM / LAMP SOCKET /
ENERGY CLASS AND POWER SUPPLY
TEMPERATURA DI COLORE
color temperature
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ECOSOSTENIBILITÀ E VALORE DELL’AMBIENTE
ECO-SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL VALUE
Botlighting da sempre è stata sensibile alle tematiche
del risparmio e dell’efficienza energetica applicando
costantemente le migliori tecnologie LED disponibili nel
mercato.
Al giorno d’oggi i nostri prodotti hanno anche un valore
aggiunto superiore rispetto al passato grazie all’attenta
progettazione di ogni singolo elemento e alla sostenibilità
dell’intero processo di produzione che contempla l’uso
sempre maggiore di materiali riciclabili ed ecosostenibili
quali ad esempio il cartoncino del packaging fino al pallet
per la movimentazione merci completamente riciclabili.
Come dice il payoff che ci portiamo nel cuore “for a bright
future” Botlighting da sempre amica dell’ambiente per
“un futuro sempre più illuminato”.

Progettazione
e produzione /
design and production

Botlighting has always been sensitive to the issues of
energy saving and efficiency by applying the best LED
technologies currently available on the market.
Nowadays our products also have a higher added value
than in the past thanks to the careful design of each
single element and the sustainability of the entire
production process which contemplates the increasing
use of recyclable and eco-sustainable materials such as
for example the cardboard of the packaging to the pallet
made of completely recyclable materials.

packaging riciclabile /
recyclable packaging

pallet in materiale
riciclabile /
recyclable pallets

As the payoff we carry in our hearts says “for a bright
future” Botlighting has always been a friend of the
environment for “an ever more enlightened future”.

etichettatura
ambientale /
environmental labeling

work in progress:
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IMBALLAGGI
_Progressiva riduzione ed eliminazione dei materiali plastici
negli imballaggi.
_Scatole in carta/cartone riciclato.
_Pallets di materiale riciclato e riciclabile nuovamente.
_Nuova etichettatura ambientale.

PACKAGING
_Progressive reduction and elimination of plastic materials
in packaging.
_Boxes in recycled paper / cardboard.
_Pallets of recycled and recyclable material.
_New environmental labeling.

PRODOTTO
_Sviluppo della gamma di apparecchi solari.
_Miglioramento costante dell’efficienza delle sorgenti LED.
_Sviluppo di tecnologie IoT per il controllo manuale ed automatico delle
sorgenti luminose.

PRODUCT
_Development of the range of solar products.
_ Constant improvement of the efficiency of LED sources.
_Development of IoT technologies for manual and automatic
control of light sources.

SEDE AZIENDALE
_Installazione impianto di illuminazione regolabile.
_Controllo attivo e passivo dell’irraggiamento solare degli uffici per
riduzione del consumo per condizionamento.
_Installazione punti di distribuzione acqua potabile per ridurre l’uso
di plastica.
_Ottimizzazione degli spostamenti con smart working e riunioni online.

COMPANY HEADQUARTERS
_Installation of adjustable lighting system.
_Active and passive control of solar radiation in the offices in order
to reduce consumption for air conditioning.
_Installation of drinking water distribution points to reduce
the use of plastic.
_Optimization of travel with smart working and online meetings.
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AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
WIDE PRODUCT RANGE
SORGENTI LUMINOSE
domestiche ed
industriali
domeStic and industrial
LIGHTING SOURCES

sorgenti IOT e tecnico
iot & technical lighting
sources

SHOT

Con il marchio SHOT Bot Lighting produce una vastissima gamma di

With the SHOT brand Bot Lighting produces a very wide range of LED

prodotti a LED in alta resa cromatica e dimmerabili: un’ampia gamma di

products in a high color rendering and dimmable versions: a wide range

sorgenti a filamento dove spiccano i modelli goccia, oliva e sfera con CRI

of filament sources where the candle and globe models stand out with

superiore a 95 per un’illuminazione sempre più naturale, le lampade a

CRI higher than 95 for an increasingly natural lighting, high-power HID

LED ad alta potenza HID per applicazioni industriali e stradali e le più

LED lamps for industrial and street applications e the latest “Smart”

recenti lampade “Smart”.

lamps

La gamma viene inoltre completata con gli apparecchi LED tra i quali

The range is also completed with LED luminaires including triproof

troviamo plafoniere stagne e proiettori outdoor, plafoniere e appliques

ceiling lights and outdoor floodlights, indoor ceiling lights and appliques

indoor come anche pannelli ad alto comfort visivo. Da segnalare anche

as well as panels with high visual comfort. Also noteworthy is the

la presenza di prodotti solari per il mondo garden.
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presence of solar products for the garden world.

PROIETTORI E LAMPADE
per esterni
FLOODLIGHTS AND
outdoor LIGHTING
SOURCES
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GAMMA DI PRODOTTI
PRODUCT RANGE
INDOOR RESIDENZIALE
DECORATIVO
residential indoor &
decorative

OUTDOOR RESIDENZIALE
residential outdoor

apparecchi portatili,
lampade da lavoro,
batterie...
portable lamps,
worklights and
batteries...

AIRAM
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Con il marchio AIRAM Bot lighting presenta apparecchi di illuminazione

The AIRAM Bot lighting brand, presents LED bulbs for special and

a LED per uso speciale e residenziale oltre ad accessori come torce, pile

residential use as well as accessories including batteries and portable

e luci a LED portatili per il tempo libero.

LED lights for leisure.
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KAI, LA SOLUZIONE DI VALORE.

KAI, THE VALUE CHOICE.

KAI, dal giapponese “Valore”, “Beneficio”.

KAI, from the Japanese for “Value”, “Benefit”.

Dal cinese “Aperto”, “Vittoria”, “Trionfante”.

From the Chinese for “Open”, “Victory”, “Triumphant”.

Un naming breve, conciso, di facile memorizzazione.

A short, concise, easily remembered name.

Un significato che parla di soluzione semplice, accessibile, e

A meaning that speaks of a simple, accessible, and above all,

soprattutto, valida.

effective lighting solution.

KAI è il marchio Bot Lighting dedicato al canale consumer.

KAI is Bot Lighting’s brand dedicated to the domestic consumer

È il risultato di 40 anni di esperienza nel settore, di investimenti

market. The result of 40 years of experience in lighting, of

e ricerche mirati a introdurre nel mercato prodotti sempre più in

investment and research aimed at bringing products to the

grado di interpretare le esigenze dei target a cui sono rivolti.

market that are better designed to meet the needs of those they
are created for.

quALITY AT THE RIGHT PRICE.

LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO.
KAI è la gamma di articoli che persegue l’obiettivo di

The KAI product range achieves the objective of setting us apart

differenziarsi da altri protagonisti del settore con una proposta

from the rest of the sector by offering a complete lighting solution

completa costantemente orientata alla qualità, al servizio ed alla

that is constantly oriented towards quality, service and customer

soddisfazione del cliente. E nel contempo, di praticare un prezzo

satisfaction. The positioning of production sites in remote,

particolarmente competitivo, condizione resa possibile da siti

low-cost areas and the direct oversight of production

produttivi dislocati in aree a basso costo e a un controllo diretto

make all this possible whilst keeping prices very competitive.

della produzione.

EFFICACIA E COMPLETEZZA, ERGONOMICITÀ
ED ECOSOSTENIBILITÀ. IMPEGNO,
CONDIVISIONE E TRASPARENZA.

EFFECTIVENESS AND THOROUGHNESS,
ERGONOMICS AND ECO-SUSTAINABILITY
COMMITMENT, SHARING AND TRANSPARENCY.

EFFICIENZA E CORTESIA.
PERCHÈ QUALITÀ SIGNIFICA ANCHE SERVIZIO.

EFFICIENCY AND COURTESY.
BECAUSE QUALITY ALSO MEANS SERVICE.

SIMPLifY YOUR LIFE

NUOVO PACKAGING 100% RICICLABILE
NEW 100% RECYCLABLe PACKAGING
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SITO WEB E ATTIVITà DIGITAL
WEB SITE AND DIGITAL ACTIVITIES
SITO WEB CON SCHEDE TECNICHE PRODOTTO COSTANTEMENTE AGGIORNATE TRAMITE TECNOLOGIA P.I.M.
COLLEGATO AL DATABASE AZIENDALE
WEBSITE WITH PRODUCT & TECHNICAL SHEETS CONSTANTLY UPDATED THROUGH P.I.M. TECHNOLOGY CONNECTED TO THE COMPANY DATABASE

SCHEDE TECNICHE E DOWNLOAD
TECHNICAL SHEETS AND DOWNLOADS
DATI TECNICI, SCHEDE TECNICHE PDF E
FILE FOTOMETRICI SEMPRE
DISPONIBILI ONLINE
TECHNICAL DATA, PDF TECHNICAL SHEETS AND
PHOTOMETRIC FILES ALWAYS AVAILABLE ONLINE

SOCIAL MARKETING
PRESENZA COSTANTE NEI PRINCIPALI
SOCIAL QUALI LINKEDIN, FACEBOOK ED
INSTAGRAM CON POST DI PRODOTTO O
ISTITUZIONALI
CONSTANT PRESENCE IN THE MAIN
SOCIAL CHANNELS SUCH AS LINKEDIN, FACEBOOK AND
INSTAGRAM WITH PRODUCT OR INSTITUTIONAL POSTS.
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P.O.P. / banners / display
Progettiamo e proponiamo sistemi PER LA
VALORIZZAZIONE DEL prodotto
We design and offer systems that enhance the products

BOT LIGHTING S.r.l. con unico socio - Via Lombardia, 37/39 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy - T. +39.041.51.29.411 – F. +39.041.51.01.715 - botlighting.it

