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IN & OUT - Ideale per ambienti outdoor grazie alla protezione IP54 e si presta 
ottimamente anche per utilizzo in interno. Grazie all’emissione di luce 
confortevole e modulabile è perfetta per il tavolo da pranzo, l’angolo 
conversazione, la postazione di smart working o l’angolo relax del terrazzo. 
Adatta ad ambienti domestici e nel mondo della ristorazione.
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SIESTA

PORTATILE E RICARICABILE

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile. Senza fili, ti segue 
ovunque tu voglia andare. Si ricarica rapidamente tramite cavo USB, proprio 
come un cellulare, per 9 ore ininterrotte di luce indoor e outdoor. Non serve il 
punto luce né la presa di corrente: con Siesta la luce la porti dove vuoi tu.



TECNOLOGIA A 
PORTATA DI MANO

Struttura in 
pressofusione di 
alluminio verniciato a 
polvere con 
pretrattamento per uso 
da esterno (grado di 
protezione IP54), 
accensione con 
interruttore touch 
dimmer per una luce 
d’atmosfera o più 
performante.

IL COLORE É L’ESSENZA

Un’ampia gamma di 
colori che soddisfa ogni 
gusto ed esigenza e si 
adatta ai più svariati stili 
di arredamento. Dieci 
colori tra cui scegliere: 
bianco, nero, corten, blu, 
Tiffany, corallo, pearl
beige, grigio, rosso e oro.
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DIGITALIZZAZIONE – L’APP “BFT IN TOUCH” 
SI ARRICCHISCE DI NUOVE FUNZIONALITÀ
Uno dei trend più evidenti che due anni di pandemia hanno fatto emergere è scuramente quello 
legato alla digitalizzazione. Se di trasformazione digitale si parla da ben prima che il Codiv-19 
sconvolgesse le nostre vite, mai come durante la pandemia tutti abbiamo preso coscienza - chi 
più entusiasticamente, chi meno - di quanto il digitale sia entrato nelle nostre vite e ne faccia ora 
integralmente ed innegabilmente parte. Non esiste ambito nel nostro quotidiano (sia a livello per-
sonale che professionale), che non preveda l’utilizzo, tramite il nostro inseparabile smartphone, 
di un’APP dedicata.

Dalla banca alla sanità, dai trasporti pubblici agli acquisti on-line, ognuno di noi beneficia ogni giorno di queste comode applicazioni 
che ci consentono di risparmiare tempo e di operare indipendentemente dall’orario e dal luogo in cui ci troviamo. Il tema, più in ge-
nerale, è quello del servizio al Cliente e del miglioramento della sua esperienza utente quando utilizza questi strumenti digitali e si 
relaziona quindi con le Aziende che li mettono a disposizione.

Per noi di Bft resta fondamentale aumentare la vicinanza con i nostri partner sul territorio e disporre di strumenti di comunicazione 
immediati ed efficaci, che consentano di condividere le informazioni velocemente ed in modo capillare. Vogliamo fornire ai nostri 
Clienti installatori benefici aggiuntivi rispetto alla semplice consultazione di un catalogo o un listino, facilitando il loro lavoro quo-
tidiano. Il nostro obiettivo è quello di superare i limiti dei tradizionali supporti cartacei, i cui tempi di aggiornamento, di stampa e di 
distribuzione sono decisamente troppo lunghi e la cui fruibilità è limitata alla mera consultazione. Si aggiunga la nostra sensibilità 
alle tematiche “green” ed alla sostenibilità ambientale. Tutto ciò fa pendere nettamente l’ago della bilancia a favore delle soluzioni 
digitali: molto più smart, costantemente aggiornate e sempre a porta di mano.

Sono quindi lieto di presentare da queste pagine la nuova versione dell’APP “Bft In Touch” che permette, in modo semplice e intu-
itivo, non solo di consultare il catalogo prodotti Bft e, se si è registrati al sito Bft come installatore, di poter visualizzare i prezzi di 
listino ma anche di poter inviare offerte ai propri Clienti, salvarle all’interno dell’app e di poter trasmettere ordini al proprio forni-
tore. Il grande vantaggio dell’APP sta nel fatto che sia il catalogo tecnico che il listino sono costantemente aggiornati, la modalità di 
lettura è interattiva e la modalità di ricerca è facile, comoda e veloce: si può cercare un prodotto sia attraverso il nome del prodotto 
che tramite il suo codice. Inviare un’offerta ai propri Clienti durante un sopralluogo o trasmettere al proprio fornitore un ordine non 
appena il Cliente conferma il preventivo, non è mai stato così facile e veloce!

A breve l’app “Bft In Touch” aggiornata con queste nuove funzionalità sarà disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

           

Bft Spa
Via Lago di  Vico,  44 -  36015 Schio (VI)  ITALY

www.bft-automation.com

          Enrico Lombardo
Distribution Italy Director
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MEMO BT1 E BT2
INTERRUTTORI ORARI/ASTRONOMICI 

www.vemer.it
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Batteria inserita con ora e data già impostate
Bluetooth per comunicare con lo smartphone
APP dedicata per sistemi iOS e Android
Scelta fra programma astronomico e/o orario







 
Continua la nostra 

Mission 

 

  

 

Siamo un Consorzio Nazionale di piccole e medie imprese che operano nella 

distribuzione di materiale elettrico, civile, industriale e nel settore illuminotecnico, 

attualmente composto da 13 Soci. 

Dal quartier generale di Assago (MI), sviluppiamo iniziative e progetti a beneficio 

della nostra compagine: 

 

• –  Politiche e strategie di Gruppo 

• –  Selezione dei Fornitori 

• –  Strategie commerciali e di vendita 

• –  Sviluppo del business con azioni di marketing 

• –  Progetti di specializzazione 

• –  Fatturazione centralizzata e rapporti con le società finanziarie 

 

Grazie anche alle politiche consortili e alla formazione costante del personale 

interno ed esterno, offriamo consulenza e assistenza sui prodotti sia per gli aspetti 

commerciali sia per la loro applicazione. 

Per noi ogni cliente è importante, lo conosciamo per nome perché impariamo 

dalle sue esigenze, gli stiamo accanto per trovare soluzioni e supportarlo al 

meglio nel suo lavoro, ogni giorno. 

 

Grazie ai nostri principali sponsor Gewa Italia è sempre attenta al mercato.  

 

 



ELENCO SOCI GEWA ITALIA SCPA 2022  

Ciriolo Srl Ortelle - Vignacastrisi LECCE  www.ciriolo.it 

Cozzolino Srl Nola NAPOLI  
www.cozzolinosrl.it  

www.shopcozzolinosrl.it 

Del.Fo. Luce Srl Lucera FOGGIA  www.delfoluce.it 

EF 90 Srl Camporosso Mare IMPERIA  www.ef90.com 

Electric Levante Scarl Bari BARI  www.electriclevante.it 

Elettroforniture Padua Srl Aprilia LATINA  www.elettroforniturepadua.com 

Elettrolamp Srl Unipersonale San Severo FOGGIA  www.elettrolamp.com 

INNAMORATO GROUP Srl Noicàttaro BARI    

NAPOLITANO SRL    Sperone AVELLINO www.napolitanosrl.it 

Neon Toma Illuminazione Srl Maglie LECCE  www.neontoma.it 

Novalux Sas Bolzano BOLZANO  www.novaluxbz.it 

MGD SOLUTION Ionadi Vibo Valentia   

SIME POINT Srl Unipersonale Mirabella Eclano AVELLINO www.sime.av.it 

 

 

Un piccolo gruppo con GRANDI IDEE!!! 
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