
 

 

                                                    Longiano, 06 novembre 2013 
 

 
 

NERI ed ENEL SOLE presentano Archilede S ad Ecomondo 2013 
 

Il nuovo prodotto per l’illuminazione stradale realizzato grazie alla collaborazione tra Enel 

Sole e Neri sarà presentato ufficialmente il 7 novembre alla fiera Ecomondo di Rimini. 

 

 

È arrivato: il nuovo prodotto della linea Archilede di Enel Sole realizzato in collaborazione con 
NERI ha fatto oggi la sua comparsa ufficiale ad Ecomondo 2013, la 17° fiera internazionale del 
Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo sostenibile che si svolge a Rimini dal 6 al 9 
novembre. 
 
“Archilede S”, questo il nome del nuovo sistema di illuminazione stradale firmato dall’azienda 
longianese e prodotto per Enel Sole, è una novità che nasce per rispondere ad una sfida 
precisa: disporre di un prodotto competitivo senza rinunciare al design, alla possibilità di una 
manutenzione semplice e agevole, all’affidabilità del prodotto. E, naturalmente, ad un’ottima 
illuminazione. 
L’elevata qualità della luce emessa garantisce infatti non solo un’eccellente resa cromatica, ma 
anche l’uniformità e l’assenza di dispersione verso l’alto del flusso luminoso. 
 
Già visibile oggi all’interno della “Città sostenibile” della fiera Ecomondo a Rimini, sarà 
presentato ufficialmente domani 7 novembre. L’appuntamento è dalle 14,30 alle 16,30 con 
“L’innovazione tecnologica al servizio dell’Efficienza Energetica”, a cura di Emanuele Sguazzi 
Responsabile commerciale Enel Sole e con l’intervento del presidente di NERI S.p.a. Antonio 
Neri. La presentazione è nell’ambito del convegno “Realizzazioni di Efficienza Reale. Come 

vivere bene risparmiando: le scelte di una città”. 
Qualità della luce, bassi consumi e telegestione saranno i punti guida per evolvere il concetto 
di illuminazione verso lo “Smart street lighting”. 
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