O'Toole transport
Luogo: Dublino, Repubblica d'Irlanda
Progettista: Disano Ireland
Apparecchi: Saturno, LED Panel, Sella

La O'Toole Transport è un'azienda a conduzione familiare che si occupa del trasporto di generi alimentari a temperatura controllata e
della relativa logistica. Ha sede e magazzini a Dublino, Glasgow e Galway e dispone di una flotta di veicoli specializzati per far fronte alle
tantissime richieste che pervengono non solo dall'Irlanda e dal Regno Unito, ma anche da paesi europei. Il suo costante successo è
inoltre dovuto all'esperienza e alla competenza di tutto il suo staff, dagli autisti ai consulenti. Nel 2012 la O'Toole ha ottenuto la
prestigiosa certificazione BRC (British Retailer Consortium), uno standard internazionale nato nel 1998 in Inghilterra al fine di garantire
qualità e sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura.
Per ottenere la certificazione BRC l'azienda ha dovuto sostenere diversi controlli e ammodernare i propri magazzini e uffici.
Tra i lavori necessari è rientrata la risistemazione completa dell'impianto di illuminazione nella sede aziendale di Dublino: la scelta è
caduta su Saturno, LED Panel e Sella, tutti prodotti firmati Disano e in grado di soddisfare appieno le esigenze dei vari reparti in virtù della
forma e delle peculiarità tecniche di ciascun corpo illuminante.
Gli apparecchi sono stati accuratamente progettati secondo il più raffinato gusto Made in Italy ed equipaggiati con Led di ultima
generazione, l'unica tipologia di sorgente capace di garantire un'emissione costante (low flicker) lungo tutta la lunghissima durata di vita,
ottime efficienze luminose, elevata qualità della luce e grande risparmio energetico.
In particolare, nei magazzini sono stati installati i riflettori Saturno mentre negli uffici si è optato per LED Panel con perfetto indice di resa
cromatica (UGR<19); gli esterni sono stati illuminati da armature stradali, modello Sella.
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Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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