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CHI SIAMO

Fondata nel 2014 come startup innovativa, Qanto Srl è
una società specializzata nello sviluppo di soluzioni di
illuminazione.
Il nostro team è composto da professionisti appassionati
al mondo della luce: ognuno, con il proprio background
lavorativo, apporta un contributo fondamentale al resto
del gruppo creando così una sinergia di competenze
d'eccellenza. Teniamo in grande considerazione ogni
richiesta tanto da ritenere ogni singola esigenza del cliente
meritevole di una soluzione esclusiva, ciascuna in grado di
esprimere al meglio la connotazione comunicativa, artistica
e poetica della luce.

our business venture
begins with both the
company
foundation
and the headquarters
construction

2014

2

inizia l’avventura con la
fondazione della società
e la realizzazione della
nostra sede

MISSION
Luce dove serve e quanto basta, perché l’espressione
luminosa deve essere dosata là dove necessita, nulla più.
L’oggetto del nostro lavoro è percezione, emozionalità,
creatività, onda e materia, strumento progettuale,
espressività artistica, soluzione immateriale, creatore di
benessere, elemento di aggregazione.

we launch on the market
a first range of innovative
professional
lighting
solutions

2015

lanciamo sul mercato
una prima gamma
di soluzioni di luce
professionali innovative

we expand our range
of high quality LED
luminaires

2016

ampliamo l’offerta di
apparecchi illuminanti
LED di alta qualità

WHO WE ARE

Founded in 2014 as an innovative startup, Qanto Srl is a
company specialized in the development of lighting
solutions.
Our team is made up of professionals who are passionate
about the lighting world: each one, with his own working
background, gives a fundamental contribution to the rest of
the group, thus creating a synergy of high-level skills. We
carefully take into account each request, we consider every
single customer's need deserving of an exclusive solution,
each one able to express at best the communicative, artistic
and poetic connotation of light.

we create a proprietary
lighting control system,
further strenghten the
lighting design team and
the presence of lighting
consultants on the Italian
territory

we strenghten the
lighting design team and
the internal production
workshop

2017

rafforziamo il team di
disegno della luce e il
laboratorio interno di
produzione

2018

realizziamo un sistema
di gestione della luce
proprietario, rafforziamo
ulteriormente il team di
disegno della luce e la
presenza dei consulenti
della luce sul territorio
italiano

MISSION
Light where it is needed and just enough, because
the luminous expression must be dosed where it needs,
nothing more.
The object of our work is perception, emotionality, creativity,
wave and matter, a design tool, artistic expression, an
immaterial solution that creates well-being, an element of
aggregation.

we constanlty strenghten
the R&D department
in order to produce in
Italy strongly innovative
solutions to be offered on
the international market

2020

...

continuo rafforzamento
del team di ricerca e
sviluppo per produrre in
Italia soluzioni altamente
innovative per il mercato
internazionale
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COSA FACCIAMO
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Passione, creatività ed alta specializzazione sono
le peculiarità che meglio descrivono il nostro lavoro.
Dalla consulenza al disegno della luce, dalla fornitura
all’installazione dell’impianto di illuminazione.

Il nostro staff è composto da architetti specializzati in
lighting design, da esperti della luce e designer di
apparecchi di illuminazione.
Siamo in grado di accompagnarti lungo tutto il percorso
che va dal progetto fino alla realizzazione della soluzione
illuminotecnica, arrivando anche a sviluppare e realizzare
apparecchi illuminanti totalmente su misura.

WHAT WE DO

Passion, creativity and high specialization are the
peculiarities that best describe our work. From consultancy
to lighting design, from supply to installation of the lighting
system.

Our staff is made up of architects specialized in lighting
design, lighting experts and lighting designers.
We are able to accompany you along the path that goes
from the project to the realization of the lighting solution,
even developing and realizing totally customized
lighting fixtures.
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I NOSTRI BUSINESS
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Molteplici sono i settori in cui interveniamo, con competenze
maturate nel corso della nostra esperienza pluriennale e
diversificata nel mondo del Lighting Design.

We operate in different sectors with skills gained in the
course of many years of different experience in the
world of Lighting Design.

I principali ambiti in cui siamo chiamati ad operare:

The following are our main areas:

ARCHITETTURALE
mettere in risalto le componenti architettoniche e
consentire una corretta lettura del manufatto
GDO
guidare la fruizione degli spazi commerciali e
mettere in risalto l’esposizione merceologica
INDUSTRIA
garantire la sicurezza sul posto di lavoro e migliorare
la produttività
MUSEALE
valorizzare e godere le opere d’arte in tutte le loro
forme
OUTDOOR
permettere la fruizione degli spazi di aggregazione
esterni ed il godimento delle aree a verde
RESIDENZIALE
fornire una luce accogliente per l’intimità domestica
RETAIL
evidenziare in modo opportuno lo spazio vendita
per migliorare l'esperienza cliente
SACRO
comunicare sottovoce i momenti e gli spazi liturgici
SEGNI DI STORIA
valorizzare e fruire ciò che la storia antropica ci
tramanda
SPORT
consentire lo svolgimento delle attività sportive ai
vari livelli di pratica
UFFICI
mettere in condizioni di comfort il lavoratore per
svolgere al meglio il proprio compito visivo

ARCHITECTURAL
Highliting the architectural components and
allowing a correct reading of the artifact
LRC
guide the use of commercial spaces and highlight
the product display
INDUSTRY
ensure safety at work and improve productivity
MUSEUM
enhance and enjoy the art in all its forms
OUTDOOR
allow the use of external aggregation spaces and
the enjoyment of green areas
RESIDENTIAL
provide a welcoming light for domestic intimacy
RETAIL
properly highlight the sales space to improve the
costumer experience
SACRED
communicate the moments and liturgical spaces in
a whisper
SIGNS OF HISTORY
enhance and enjoy what the anthropic history has
handed down to us
SPORT
allow sports activities to take place at the various
levels of practise
OFFICES
give the worker comfort conditions to best perform
his visual task
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COME LAVORIAMO

HOW WE WORK
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Il nostro gruppo di lavoro, composto da figure professionali
diverse ma complementari tra loro, è ampiamente
qualificato per affrontare e risolvere nel miglior modo
possibile tutte le sfide che ci vengono costantemente
sottoposte. I vari componenti si adoperano per rispettare
canoni qualitativi di altissimo livello, a garanzia della
massima soddisfazione del cliente sia dal punto di vista
tecnico-progettuale sia da quello economico-sostenibile.
L’indagine in loco, l’intervista conoscitiva delle esigenze
della committenza, l’analisi delle criticità progettuali,
lo sviluppo del concept, lo studio della soluzione
di luce, la scelta dei corpi illuminanti, le verifiche
illuminotecniche dimensionali, la stesura del progetto,
la valutazione di un sistema di gestione e controllo della
luce, la presentazione delle simulazioni previsionali

percettive ottenute tramite software tecnici avanzati, il
controllo sul campo dei risultati ottenuti con strumenti
digitali professionali, sono i passi progettuali
imprescendibili che Qanto muove per affrontare con
coerenza e serietà ogni richiesta le venga sottoposta.

Our working group, composed of different but
complementary professional figures, is widely qualified to
face and solve in the best way possible all the challenges
that are constantly submitted to us. The various components
strive to comply with quality standards of the highest level,
to guarantee the maximum customer satisfaction both from
a technical-design and from an economic-sustainable point
of view.
The on-site survey, the cognitive interview of the client's
needs, the analysis of the critical draft design, the
development of the concept, the study of the light solution,
the choice of lighting fixtures, the dimensional lighting
controls, the drafting of the project, the evaluation of a light
management and control system, the presentation of the

perceptual forecast simulations obtained through
advanced technical softwares, the field control of the
results obtained with professional digital tools, are
the essential design steps that Qanto moves to face with
coherence and seriousness every request.

SOSTEGNO PER L’AMBIENTE
Perseguiamo quotidianamente l’impegno di ricercare
la migliore soluzione di luce e, quindi, di proporre alla
committenza gli apparecchi illuminanti ed i sistemi di
illuminazione più idonei in ottemperanza ad uno sviluppo
sostenibile nei confronti dell’ambiente.
Le nostre soluzioni di luce sono realizzate con materiali e
processi di lavorazione eco-sostenibili, ottimizzando sia i
cicli produttivi sia le risorse.

CARE FOR THE ENVIROMENT
We pursue the daily commitment to research the best
lighting solution and propose to the client the most suitable
lightings and lighting systems, in compliance with a
sustainable development for the environment.
Our lighting solutions are made with eco-sustainable
materials and production processes, optimizing both
production cycles and resources.

9

I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA: porre al centro le persone,
utilizzando la luce per migliorare significativamente la
loro qualità di vita: il nostro lavoro parte dal colloquio
con il cliente.
PROGETTAZIONE
ILLUMINOTECNICA
E
DISEGNO DELLA LUCE: la progettazione è la fase
più importante. I nostri lighting designer, architetti
con ampia esperienza, sono in grado di realizzare
il concept della soluzione di luce e di effettuare i
necessari calcoli illuminotecnici attraverso le più
sofisticate tecnologie. Luce dove serve e quanto
basta.
Per i progetti più complessi, in cui è necessaria la
massima integrazione tra soluzione di luce ed
architettura: l’approccio impiegato mira a coniugare
forme, funzioni ed effetti di luce, il tutto con il più
rigoroso controllo illuminotecnico (distribuzione
luminosa, illuminamenti, qualità luminosa etc.).
FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA IN
CANTIERE:: per dare forma alle nostre soluzioni siamo
in grado di proporre un’estesa gamma proprietaria
di apparecchi di alta qualità, frutto di un incessante
processo di evoluzione tecnica e tecnologica.
Utilizziamo anche prodotti dei più prestigiosi marchi
internazionali. Tra i servizi offerti: l’assistenza
all’installatore in cantiere, a garanzia per il cliente
di una corretta realizzazione della soluzione proposta,
come da progetto. Su richiesta possiamo occuparci
anche dell’installazione e della messa in funzione
dell’impianto di illuminazione.
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SOLUZIONI SU MISURA: grazie alla struttura
produttiva siamo in grado di sviluppare soluzioni
totalmente su misura. Il nostro lavoro non parte dal
prodotto o da un catalogo con apparecchi di serie, ma
dall’idea di luce che si vuole realizzare.

FINANZIAMENTO E INCENTIVI: sono possibili
programmi di finanziamento personalizzati con
strutturazione intelligente delle rate distribuite nel
tempo, pensate appositamente per venire incontro alle
vostre esigenze finanziarie. Finanza agevolata per
sostenere la competitività e l’innovazione: aiutiamo
le imprese, nostre clienti, nell’individuazione e
nell’accesso agli incentivi erogati da Regioni, Stato
e anche Unione Europea. Oltre alle risorse interne ci
avvaliamo di partner specializzati.
GARANZIA E SERVIZI POST VENDITA: la
garanzia pluriennale, di durata fino a 7 anni,
arricchisce in modo sostanziale l’offerta ed assicura la
massima tranquillità del cliente oltre alla certezza di
vedere pienamente conservato nel tempo il valore
dell’investimento effettuato. Abbiamo sviluppato
con Reale Mutua Assicurazioni un programma di
protezione completo ad ulteriore garanzia dell’alta
qualità delle nostre soluzioni di luce. Il programma
Safety Lighting garantisce la massima tranquillità
nel caso in cui fosse necessario coprire i costi dovuti
sia alla disinstallazione dell’hardware (ad es. corpi
illuminanti e componenti di sistemi di gestione), che
si dovesse rivelare difettoso nel corso della garanzia,
sia alla nuova installazione per l’hardware in
sostituzione.
RILIEVI E ANALISI CON STRUMENTAZIONE
CERTIFICATA: siamo in grado di realizzare rilievi
dell’impianto di illuminazione e condurre analisi
approfondite, in fase sia di progetto preliminare
sia di controllo e verifica ad installazione avvenuta.
Una strumentazione tecnica certificata, ad uso
professionale, viene messa in campo per specifiche
e puntuali indagini illuminotecniche: illuminamento,
luminanza, analisi flusso luminoso, temperatura
colore, resa cromatica, emissione spettrale, ecc.

OUR SERVICES

CONSULTANCY: people at the center, using light
to significantly improve their quality of life: our work
begins with an interview with the customer.
LIGHTING PLANNING & LIGHTING DESIGN:
design is the most important phase. Our lighting
designers, architects with many years of experience,
are able to realize the concept of the lighting solution
and carry out the necessary lighting calculations
through the most sophisticated technologies.
Light where you need it and just enough.
For the most complex projects, where the maximum
integration between lighting solution and
architecture is required our approach is aimed to
combine forms, functions and lighting effects, all with
the most rigorous lighting control (light distribution,
lighting, luminous quality etc.).
SUPPLY, INSTALLATION, ASSISTANCE IN THE
CONSTRUCTION SITE: to give shape to our solutions
we are able to propose an extensive proprietary
range of high quality appliances, the result of
an incessant process of technical and technological
evolution. We also use products from the most
prestigious international brands. Among the services
offered: assistance to the installer on site as a
guarantee for the client of a correct implementation of
the proposed solution, as planned. We can also take
care of the installation and commissioning of the
lighting system, on request.
CUSTOMIZED SOLUTIONS: thanks to our production
structure we are able to develop totally customized
solutions. Our work does not start from the product or
from a catalog with standard equipment, but from the
idea of light that we want to achieve.

FINANCING AND INCENTIVES: customized
financing programs are possible with intelligent
structuring of the installments distributed over time,
designed specifically to meet your financial needs.
Facilitated finance to support competitiveness and
innovation: we help companies and our customers
to identify and obtain incentives (we do that both with
internal resources and also with other specialized
partners) provided by Regions, the State and also the
European Union.
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE: the
multi-year guarantee, with a duration of up to 7 years,
substantially enriches the offer and ensures maximum
peace of mind as well as the certainty of seeing the
value of the investment made fully preserved over
the time.
We have developed a unique comprehensive
protection program with Reale Mutua Assicurazioni,
as a further guarantee of the high quality of our lighting
solutions. The program Safety Lighting proposes to
the customer the condition of maximum tranquility
in case of necessity to cover the costs both for the
hardware uninstallation (eg lighting fixtures and
components of management systems, which would
prove to be defective during the warranty), and for the
new installation to replace the hardware. The service
is valid for the entire duration of the product warranty.
SURVEYS AND ANALYSIS WITH CERTIFIED
EQUIPMENT: we are able to realize surveys of the
lighting system and conduct depth analysis, both
in the preliminary design phase and in the control
and verification phase after installation. A certified
technical instrumentation for professional
use is put in place for specific and precise lighting
surveys: illuminance, luminance, luminous flux
analysis, color temperature, color rendering, spectral
emission, etc.
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Qanto Srl
Via Brondolo 13/i - 300145 Chioggia (VE) ITALY
Tel. +39.041.5610581
info@qantoled.com
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