Our references in the world
Da oltre un ventennio le luminarie della Paulicelli G. sono
richieste da diverse nazioni quali, fra le altre, Germania, Spagna, Francia, Stati Uniti d’America, Giappone, Libia, Croazia,
Cina e Marocco.

The art of lights

For over twenty years the illuminations of Paulicelli G are required from different countries such as, among others, Germany,
Spain, France, USA, Japan, Libya, Croatia, China and Morocco.

PAULICELLI G. ILLUMINAZIONI
La Paulicelli G. srl è un’azienda operante nell’ambito della
produzione e installazione di luminarie artistiche per feste
civili e religiose.
Forte di una esperienza quasi centennale nel settore, è attiva su territorio nazionale ed internazionale e, pur avendo
conosciuto un’evoluzione costante nel tempo, si propone
oggi come una “realtà nuova” in grado di coniugare feste
religiose con eventi civili e manifestazioni culturali.
L’esperienza specifica permette a questa azienda specializzata nel settore di trovare soluzioni ottimali per l’installazione
di luminarie in piazze, strade e spazi urbani di vario genere,
con l’obiettivo primario di creare un “confort visivo” effciente
in grado di suscitare emozioni e meraviglia.
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The Paulicelli G. Ltd. is a company operating in Italy in the
field of production and installation of artistic illuminations
for civil and religious festivals. The company, with more than
a century of experience, is active on national territory and
foreign countries.
Combining a tradition of quality with a quest for continuous
improvement, it serves itself as a “new reality” able to combine religious festival with civil events and cultural exhibitions.
The specific experience in the sector allows this company
to find optimal solutions for the installation of illuminations in
squares, streets and other urban spaces shooting for characterizing them by a visual comfort that provokes emotions
and wonder.
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Questo tipo particolare di “decorazione urbana” , infatti, è in
grado di cambiare il volto dello spazio della città e/o del luogo nel quale vengono installate le illuminazioni. Nell’ambito
specifico, appunto, è la luce che svolge un ruolo primario
nel creare un legame tra la scenografia decorativa aggiunta
e l’ambiente circostante esistente.
L’ ufficio di progettazione interno all’azienda con l’ausilio di
software specifici è in grado di restituire al meglio le esigenze
dei luoghi in questo senso, riuscendo a soddisfare le richieste
di commitenti sia pubblici che privati.
La qualità dei prodotti e dei materiali, l’innovazione tecnologica ed i servizi di produzione e montaggio si aggiungono ad
una profonda analisi delle caratteristiche e delle esigenze di
ogni cliente nell’obbiettivo di rispondere alle diverse richieste
nella maniera più efficace.
Le luminarie della Paulicelli G. seguono, infatti, un progetto
che deriva da ognuna di queste componenti ed il cui fine
è ottenere una precisa sincronia di effetti di luce e bellezza
scenografica, garantendo così all’evento un forte impatto
visivo punto di forza dei suoi allestimenti.
La nuova tecnologia a Led dell’impianto delle luminarie
permette, inoltre, di produrre strutture d’effetto con ridottissimi
consumi energetici.
L’azienda, che negli anni ha dedicato risorse e investito
tempo nella ricerca e formazione, per garantire un elevato
standard di sicurezza e qualità dei propri allestimenti impiega, in ogni contesto, personale altamente specializzato con
attrezzature di primo livello nel pieno rispetto delle norme
vigenti nei termini della sicurezza.
In fact, this special kind of urban decoration is able to change the face of city’s space and of the place in which the
illuminations are installed. In the specific sphere the light plays
right a major role in creating a well-according connection in
between the new scenic design and the existing surrounding
environment.
The design office, using specific softwares, renders at the best
the needs of places and in this way it is able to realize the
requirements of private and public customers.
The quality of products and materials plus the technological
innovation in manufacturing and assembly services and a
deep analysis of each client specific characteristics have
in the objective to respond and satisfy all the request in the
most effective way.
Paulicelli G. illuminations follow, in fact, a project coming from
all these issues together and whose purpose is to get a precise synchrony of the lights effects and spectacular beauty,
ensuring in this way a strong visual impact of the event.
Furthermore, the new LED technology for illuminations allows to produce impressive structures with very low energy
consumption.
The company, which over the years has invested time and
resources to research and training, employs in any project
highly skilled staff with tier equipment in full compliance with
current regulations in terms of safety to ensure a high standard of safety and quality of its illuminations.
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