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Dal 1992 TEC-MAR propone un’ampia gamma
di apparecchi illuminotecnici per interni ed
esterni nell’ambito del settore industriale,
commerciale, terziario e spazio urbano,
progettati e costruiti nella consapevolezza
dell’importanza
del
MADE
IN
ITALY.
Lo slogan “High Lighting Performance”
descrive al meglio la nostra mission aziendale
che si contraddistingue tra un equilibrato
mix di tradizione e modernità, alta qualità,
apporto creativo ed ampia utilizzabilità di
ogni prodotto. Tutto questo fa di TEC-MAR
un’azienda dinamica ed in costante crescita
in grado di esportare in oltre 30 paesi nel
mondo e capace di fornire una gamma
di prodotti sempre più varia soddisfando le
svariate esigenze nel campo dell’illuminazione.
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Since 1992, TEC-MAR has offered a wide range
of lighting fixtures for indoor and outdoor
application, as part of the industrial, commercial
and urban space, designed and built in the
awareness of the importance of MADE IN ITALY.
The “High Performance Lighting” slogan best
describes our corporate mission, incorporates
a
balanced
interaction
of
tradition,
modernity, high quality, creative contribution
and broad versatility of each product.
All this aspects make TEC-MAR a dynamic
and growing company. We export to more
than 30 countries in the world. We provide
a diverse range of products, satisfying
the growing versatile lighting needs.
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Lo studio stile TEC-MAR si caratterizza dalla
costante ricerca e sviluppo di nuove tecnologie,
materiali di qualità, potenziamento dei processi
produttivi sempre all’ avanguardia, in sintonia
con le tendenze di design e tecnologiche
più attuali, secondo le richieste del mercato
e nel rispetto delle normative comunitarie
ed internazionali, al fine di rispondere a
requisiti fondamentali di sicurezza, comfort
visivo, efficienza e risparmio energetico. Ogni
nuovo apparecchio è studiato, progettato,
testato e collaudato all’interno del nostro
laboratorio luce dove sono presenti i diversi
strumenti per i test per poi essere certificati.
RESEARCH

AND

DEVELOPMENT

The TEC-MAR studio style, is characterised by
constant research and development of new
technologies, quality materials, enhanced
production processes in accordance with
latest

trends

in

design

and

technology.

Our portfolio is constantly being improved to
meet market demands and to comply with EU and
international standards, while simultaneously
meeting

basic

safety,

visual

comfort,

efficiency and energy saving requirements.
Each new device is thoroughly studied,
designed and tested in our lighting laboratory
before being certified by third-party officials.
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P R O G E T TA Z I O N E I L L U M I N O T E C N I C A
All’interno del nostro laboratorio luce, tramite
l’ausilio di un fotogoniometro digitale, vengono
rilevati i dati fotometrici di ogni singolo
prodotto al fine di garantire una corretta e
realistica progettazione illuminotecnica.
TEC-MAR mette a disposizione gratuitamente
un team di lighting designers che a contatto
diretto con il cliente lo supportano nella scelta del
corretto apparecchio da utilizzare nell’ambito
d’applicazione richiesto elaborando, con l’ausilio
di software, la simulazione illuminotecnica tramite
elaborati tridimensionali, grafici isolux, mosaici
di superficie dei locali e colori, oltre a viste 2D
e 3D del dettaglio di livello d’illuminamento,
luminanza e uniformità sui piani di lavoro.
L I G H T I N G

D E S I G N

In our lighting laboratory the photometric
data of each product is measured with a
gonio digital photometer. Therefore a correct
and realistic lighting design can be ensured.
A team of lighting designers at TEC-MAR
provides customer support in terms of product
choice

within

the

specific

requirements,

software-assisted 2D and 3D lighting planning
with an emphasis on isolux charts and the
display of luminance and light uniformity.
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T E C - M A R l o v e s M A D E I N I TA LY !
Tutto il nostro ciclo produttivo è interamente
presso l’azienda, in Italia, in Lombardia, vicino
Milano. Operatori altamente specializzati,
tramite l’ausilio di macchinari all’avanguardia di
ultima generazione (taglio laser automatizzato,
punzonatrici, piegatrici semi-automatiche,
profile e presse idrauliche), realizzano e
assemblano l’ampia gamma di apparecchi
illuminotecnici TEC-MAR. Dalla scelta della
materia prima ai test di collaudo, ogni singola
fase del processo produttivo è accuratamente
all’insegna della qualità che caratterizza il
vero MADE IN ITALY riconosciuto nel mondo
come sinonimo di eccellenza, qualità e stile.
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T E C - M A R l o v e s M A D E I N I TA LY !
Our entire production cycle is based at
our facility near Milan/Italy (Lombardy).
High-skilled experts, craft high-end lighting
products within our portfolio, using the
latest generation of advanced machinery
(automated
laser
cutting,
punching
machines, semi-automatic bending machines,
hydraulic
presses
and
wiring
robots).
From the selection of raw materials to
acceptance tests, every stage of our
production process is carefully realised at
highest quality standards to ensure that
all quality and design requirements of
lighting excellence “Made in Italy” are met.

