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Chi Siamo
goooled srl nasce dall’esperienza decen-
nale di un team di progettisti esperti nel set-
tore dell’illuminazione, con lo scopo di offrire 
prodotti e servizi di alta qualità nel campo 
dell’illuminazione LED. La nostra è una realtà 
in continua espansione, anche grazie  alla pro-
ficua collaborazione che si è instaurata con i 
nostri clienti. Siamo un partner affidabile con 
le piccole aziende e le grandi realtà industriali 
italiane, garantendo qualità  di prodotti alta-
mente tecnologici. I nostri prodotti cresco-
no con i nostri clienti, ci piace confrontarci 
con loro, condividendo le conoscenze e seg-
uendo le indicazioni che ci danno, rendendo-
ci disponibili alle eventuali personalizzazioni .

goooled  srl sviluppa da sempre ap-
parecchi di illuminazione a LED caratter-
izzati da un elevato RISPRMIO ENER-
GETICO e un elevata qualità estetica.  
La cura del DESIGN in collaborazione con 
diversi studi di architerttura, la progettazi-
one meccanica, ottica, elettronica e le sim-
ulazioni illuminiotecniche svolta internamente 
permettono a goooled di essere un forni-
tore ideale. Goooled controlla ogni fase 
della produzione e del progetto illuminotec-
nico. La nostra filosofia  e il bisogno di pen-
sare differente “think different” che ci con-
traddistingue , ci porta ad essere spessso 
definiti i “SARTI DELL’ILLUMINAZIONE” .

Cosa facciamo

LA LUCE LED CHE ILLUMINA
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PRODUZIONE IN OEM

PROTOTIPAZIOE  E PRODUZIONE 

CALCOLO CONSUMI E  PAYBACK

NOLEGGIO OPERATIVO

PROGETTAZIONE  APPARECCHI LED

COMMERCIALE

INDUSTRIALE

SIMULAZIONI  ILLUMINOTECNICHE

I nostri servizi
I SETTORI DI NOSTRA COMPETENZA

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA

PERSONALIZZAZIONI E RETROFIT

Illuminazione  LED per negozi, 
showroom , Botique, SUPER-
MERCATI e attività commer-
ciali in genere

RESIDENZIALE

CUSTOM

Illuminazione LED capannoni 
industriali, attività produttive, 
,magazzini stoccaggio.

Illuminazione LED per ville, 
case appartamenti, giardini, 
parchi...

Ingegnerizzazione apparec-
chi di illuminazione a LED 
a richiesta per architetti, 
designers, clientele esigenti 
o applicazioni speciali

Un catalogo di Qualità Design ed Efficienza luminosa 

faretti incassi IP65

Apparecchi Industriali 

Faretti incasso con o senza flangia

Proiettori a binario LED  Sospensioni LED 

Paletti LED

Profili LED
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qualche nostro lavoro
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BENETTON STUDIOS CASTRETTE  (TV)
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SALONE DI BELLEZZA PRIVATO  (PN)

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BIMBO (TN)

ABBIGLIAMENTO GRUPPO KOSTERN (TN)

NEGOZIO  LACOSTE KITZBUHEL(AUSTRIA)

MR. BRICOLAGE  1800mq (BELGIO)
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CAPANNONE INDUSTRIALE 4000mq (MI) 
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LAMPADE IN MARMO PROGETTO CUSTOM (VR)  

VILLA PRIVATA (CORTINA)

 SALONE DI BELLEZZA (VILLESSE)

 FARMACIA COSSETTINI JESOLO ( VE)

 VILLA PRIVATA (CORTINA)
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