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light is beautiful

è una storia da Oscar, scritta da una penna 
selvaggia ed ispirata ad una poesia corsara.
Rivoluzionaria nella sua messa in scena 
a colori dopo decenni di immagini grigie
ed inerti finalmente uno schermo cromatico 
che dona ritmo ad una sceneggiatura con
un finale che è appena cominciato.

È la vita che ci interessa, la vita della luce 
ZEMIS: spenta, accesa, calda, fredda
e dinamica, in coppia o in serie soprattutto 
ambientata, nei vostri spazi che siano camere, 
bagni, salotti, cucine, negozi, abitazioni, uffici 
o luoghi pubblici. Qui ZEMIS ha trovato casa 
in una dimora settecentesca nella campagna 
del Triveneto italiano per lasciare spazio 
all’immaginazione di chi ci abitava nei secoli 
precedenti e in chi la vive oggi come luogo
da cui ripartire nel progettare ed immaginare 
il futuro.

Che l’intreccio e i colpi di scena di questo 
racconto visivo sappiano ispirarvi, stupirvi
e svelarvi la passione di un’azienda
che ha trovato nell’equilibrio di un saper fare 
artigiano ed un operare industrialmente
la chiave per sognare restando saldamente 
con i piedi per terra.

Da germoglio siamo diventati gemma, 
preziosa e luminosa.

Grazie a Voi tutti.

Riccardo Piccin

Light is Beautiful is an Oscar-
worthy story, written by 
a wild pen and inspired 
by a corsair poem. 
A revolutionary colour 
staging. After years of grey 
and still images, finally 
a colour screen that sets  
the pace of a script with 
an ending that has just begun. 

This is the life we care about: 
ZEMIS light life: turned 
on or off, warm, cold and 
dynamic, paired or in series, 
and staged in your spaces, 
be it bedrooms, bathrooms, 
living rooms, kitchens, stores, 
homes, offices or public 
spaces. Here, ZEMIS found 
its home in a 18th century 
country home in the Italian 
Triveneto, to leave room  
for imagining who lived here 
in earlier centuries, and who 
lives here now, as a place 
to start to design 
and envisage our future. 

We hope that the plot 
and the twists of this visual 
tale will inspire you, amaze 
you and reveal the passion 
of a company that has found 
in the balance between its 
artisanal expertise and its 
industrial trade the key 
to dream while staying 
grounded. 

We sprouted into a precious 
and shiny gem.

Thanks to you all.
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Fondata nel 2002 
con la missione di innovare 
il settore dell’illuminotecnica 
si affaccia ai suoi primi 15 anni 
di attività mantenendo fede alla 
sua originaria peculiarità: saper 
fare industria operando con 
la passione di un artigiano 
del XXI secolo.

Founded in 2002, with the mission 
of innovating the lighting field, the 
company is about to reach its 15th 
anniversary delivering on its original 
peculiarity: knowing how to run an 
industrial business while operating 
with the passion of a 21st century 
artisan.

AZIENDA
Company

light is beautiful
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fondazione ZEMIS lighting company
foundation of ZEMIS lighting company

2002 2017

sviluppo NINFEA faretto box doccia alogeno 
IP55 con vetro rimovibile a vite
NINFEA IP55 degree: halogen shower spotlight 
with removable screw-on glass

2004
collezione PLEA in tranciato di legno di noce supportato 
con carta intagliato a laser con volume ad origami
PLEA collection: laser-cut walnut wood sliced veneer 
with paper backing and origami

2003

collezione DRETE e CHANUL
in fibra di carbonio e fibra di vetro
DRETE and CHANUL collection in carbon 
and glass fibre

2007

inizio collaborazione con architetto 
Paolo De Lucchi e Studio Balutto
start of the partnership with the architect 
Paolo De Lucchi and Studio Balutto

2009
nuova sede direzionale e produttiva 
di 1000 mq a Roveredo in Piano
new 1000 sqm headquarters and production 
facility in Roveredo in Piano

2014

inaugurazione showroom in-house 
con prodotti per mercato arredo 
e architettura
In-house showroom opening with products 
for both furniture and architecture markets
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15 ANNI INSIEME
15 years together

TRAGUARDI
milestone

collezione VERI il primo faretto LED in vetro 
serigrafato con cover intercambiabile
VERI collection: the first printed glass LED spotlight 
with interchangeable cover

2011
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ZEMIS con l’obiettivo di dare 
un servizio di qualità sui 
propri prodotti offre fornisce 
le principali certificazioni 
internazionali come la UL, TUV 
e Intertek SEMKO accanto alla 
certificazione ZEMISQUALITY 
che asseverano severi controlli 
a fine ciclo produttivo sulla 
sicurezza delle apparecchiature 
elettroniche ed apparecchiature 
di illuminazione accanto ad un 
servizio post-vendita tempestivo.
 
Aiming at providing a high-quality 
service for all its products, ZEMIS 
offers the main international 
certifications, such as UL, TÜV and 
Intertek SEMKO, along with the 
ZEMISQUALITY certification, which 
certify strict end-of-production 
checks on the electronic and lighting 
equipment operation, along with a 
prompt after-sales service.

TÜV Italia è un ente 
indipendente di certificazione, 
ispezione, testing, collaudi 
e formazione, che offre servizi 
certificativi in ambito qualità, 
energia, ambiente, sicurezza
e prodotto. Presente in Italia 
dal 1987 ed appartenente 
al gruppo TÜV SÜD, fondato 
nel 1866 per volontà di alcuni 
imprenditori e tecnici bavaresi, 
oggi conosciuta in tutto il mondo.

TÜV Italia is an independent 
certification, inspection, testing, 
commissioning and training body, 
offering quality, energy, environment, 
safety and product certification 
services. Present in Italy since 1987 
and belonging to the TÜV SÜD Group 
- founded in 1866 by several Bavarian 
entrepreneurs and technicians - is 
renowned throughout the world.

CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO
Product certifications

light is beautiful

Le origini di Intertek e del 
marchio SEMKO risalgono 
a Thomas Edison, che nel 1896 
istituì all’interno della propria 
fabbrica, il Lamp Test Bureau, 
poi denominato ETL. Il Lamp 
Test bureau fu fondato con il 
preciso intento di poter creare 
dei prodotti d’illuminazione più 
sicuri effettuando direttamente 
nella fabbrica delle prove per 
misurarne la qualità ed, appunto, 
la sicurezza. 

Intertek and SEMKO origins can be 
dated back to Thomas Edison, who, 
in 1896, established the Lamp Test 
Bureau - ETL - in his factory. The Lamp 
Test Bureau was founded with the 
clear intent of creating safer lighting 
products by testing their quality and 
safety directly at the factory. 

Dall’approvvigionamento dei 
materiali sino alle lavorazioni 
intermedie e alla consegna 
ZEMIS effettua controlli 
scrupolosi per una qualità 
delle soluzioni proposte 
d’eccellenza ed installazioni 
di qualità.

• alluminio
• vetro
• policarbonato 
• PMMA
• acciaio INOX
• materiali compositi

From material provisioning to 
intermediate processing and delivery, 
ZEMIS carries out strict quality checks 
on its excellent and high-quality offers 
and installations.

• aluminium
• glass
• polycarbonate
• PMMA
• stainless steel
• composite materials

QUALITÀ 
DEI MATERIALI
Material qualityZE
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2600K - 7500K
TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

light is beautiful

2600 K 3000 K

WARM WHITE

TOLERANCE: WARM WHITE 3000K +/-100K     
NATURAL WHITE 4000K +/- 200K

La gamma di prodotti ZEMIS 
si contraddistingue per il range 
di temperatura colore dei propri 
apparecchi offerti oltre ad una 
nuova tecnologia LED a luce 
dinamica SENSE CCT (Change 
Color Temperature) che permette 
di variare il colore della luce dei 
nostri apparecchi illuminotecnici 
alle tonalità desiderate.

ZEMIS product range stands out 
for the colour temperature range of 
its products, as well as the new CCT 
(Change Colour Temperature) SENSE 
dynamic LED, which allows changing 
the luminosity and colour temperature 
of our lighting devices.

4000 K 5500 K 6500 K 7500 K

COLD WHITENATURAL WHITE
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ZEMIS si impegna per una 
garanzia di 3 anni sui propri 
prodotti e soluzioni per eventuali 
vizi di fabbricazione.

I prodotti devono essere 
installati tassativamente 
con alimentatori, cablaggi 
e accessori originali ZEMIS, 
o eventualmente approvati 
dall’azienda. 

L’utilizzo di accessori non 
originali, o non approvati, 
determina il decadimento 
di ogni garanzia sul prodotto.

Tale garanzia è valida solo sugli 
apparecchi di illuminazione.

GARANZIA ZEMIS
ZEMIS warranty

3 
yrs 7 

deptZEMIS
WARRANTY

ASSISTENZA CLIENTI
Customer Service

Il mix prezioso di sviluppo 
industriale in un costante 
equilibrio con l’attenzione 
al prodotto di natura artigianale 
sono le premesse che permettono 
di offire un servizio al cliente 
sempre più apprezzato.

L’assistenza al cliente inizia sin 
dalla fase progettuale, a quella 
di sviluppo, all’offerta e al post-
vendita. 

Il servizio di personalizzazione 
ZEMIS trova forza nella 
categoria di prodotti MY ZEMIS 
pensata e progettata per esigenze 
specifiche e custom made.

Our precious combination of industrial 
development constantly balanced 
with our artisanal-oriented products 
allow us to offer a much-appreciated 
customer service.

Customer care starts right from 
the designing phase, and continues 
in the development, offer and after-
sales stages. 

ZEMIS customisation service is 
implemented through the MY ZEMIS 
product category, designed for specific 
and custom-made needs.

ZEMIS offers a 3-year warranty on 
its products and solutions for any 
manufacturing defect.

The products must be installed with 
original ZEMIS or company-approved 
power supplies, wires and accessories. 
The warranty only covers ZEMIS LED 
devices (excluding power supplies 
and accessories)

The use of non-original or non-
approved accessories will immediately 
void the warranty.

Guarantee valid only for light fixtures.
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ufficio commerciale
ufficio tecnico

ricerca e sviluppo
amministrazione

ufficio acquisti
logistica e magazzino

showroom aziendale

customer service
technical office

research & development
administration

purchasing department
logistics & warehouse

showroom
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