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DADA LIGHTING born from decades professionals 
in the sector which have as their first objective to 
associate lighting efficiency energy providing LED 
products providing high quality. Luminaires of LED 
lighting, which are present in our catalog, allow to 
enhance and customize environments, can be used 
for multiple solutions, functional and aesthetic.

DADA LIGHTING nasce dall’esperienza decennale 
di professionisti nel settore, che hanno come 
primo obiettivo quello di associare efficienza 
luminosa al risparmio energetico fornendo 
prodotti a LED di alta qualità. Gli apparecchi di 
illuminazione a LED, presenti nel nostro catalogo, 
permettono di valorizzare e personalizzare gli 
ambienti, e possono essere utilizzati per infinite 
soluzioni, funzionali ed estetiche.



DADALIGHTING.COM

MISSIONE 
MISSION

To achieve the objective of “energy saving” we must 
not only use less energy in daily life, but we must use 
it best advantage of the available technology. DADA 
LIGHTING is the choice for anyone who invests in 
the future. A future illuminated with dynamism, 
availability and professionalism, the same that allow 
us to seek, design and commercialize  products 
that are forefront, ready to satisfy the needs of our 
customers who have always been at the center of 
our attention.

Per raggiungere l’obiettivo del “risparmio 
energetico” non dobbiamo utilizzare solamente 
meno energia nella vita quotidiana, ma dobbiamo 
utilizzarla meglio, sfruttando la tecnologia 
disponibile. DADA LIGHTING rappresenta la 
scelta per chi investe nel futuro. Un futuro 
illuminato con dinamicità, disponibilità e grande 
professionalità, la stessa che ci porta a cercare, 
progettare e commercializzare prodotti sempre 
all’avanguardia, pronti a soddisfare l’esigenza dei 
nostri clienti che da sempre sono al centro della 
nostra attenzione.



Negli anni abbiamo 

fornito soluzioni 

e prodotti di 

illuminazione per 

molteplici progetti. 

Queste sono alcune 

soluzioni che 

maggiormente ci 

rappresentano.
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CINEMA NEGOZI - SHOPS

ALIMENTARI
FOOD

MOBILIFICI
FURNITURE FACTORIES

I NOSTRI CLIENTI 
OUR CUSTOMERS
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ARCHITETTURALE 
ARCHITECTURAL

HOTEL - RISTORANTI
HOTEL - RESTAURANTS

MUSEI
MUSEUMS

INDUSTRIA
INDUSTRY

MOBILIFICI
FURNITURE FACTORIES



I NOSTRI PUNTI 
DI FORZA
OUR 
STRENGTHS

ESPERIENZA
EXPERIENCE   

COMPETENZA
COMPETENCE  

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE
CUSTOMIZED 
SOLUTIONS    

FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITY 
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CONSULENZA
ADVICE

ASSISTENZA
ASSISTANCE

I NOSTRI SERVIZI  
OUR SERVICES
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PROGETTAZIONE
DESIGN

DALLA PROGETTAZIONE 
AL POST VENDITA  
FROM DESIGN TO 
AFTER SALE
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HOTEL CORONA (VR)

STUDIO RIVA (LC) ABITAZIONE (BG) LARIO BERGAUTO S.P.A.  (LC)

ABBATTISTA S.P.A.  (MI)SEDE  CISL (ROMA)

STUDIO LEGALE (MI)

ALCUNI PROGETTI  
SOME PROJECTS
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LARIO BERGAUTO S.P.A.  (LC)

HELVEZIA SA (MI)
SINGER PALACE 
HOTEL  (ROMA)

LARIO BERGAUTO S.P.A. (BG)CHIESA SAN CARPOFORO (MI)CONCESSIONARIA MAZDA (VA)

SCAFFALATURE IPERMERCATO (FE) TORRE ALLIANZ – CITY LIFE (MI) CINEMA ANTEO - CITY LIFE (MI)
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DOVE SIAMO  
WHERE WE ARE

D.A.D.A. SYSTEM S.r.l. 
Via Cadorna, 40 
20032 Cormano (MI)



D.A.D.A. SYSTEM S.r.l. 
Via Cadorna, 40 
20032 Cormano (MI)

Tel. 02.84269630 
Fax 02.84269631

info@dadalighting.com

www.dadalighting.com


