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Da 80 anni l‘azienda RZB „Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH“, un produttore globale per apparecchi di illuminazione, è conosciuta per i suoi prodotti
altamente efficienti e l‘eccellente qualità della luce „Made in Germany“.
Siamo una azienda familiare, offriamo
continuità, sostenibilità e partnership
a lungo termine. Oggi il nostro ampio
portafoglio composto da apparecchi di
illuminazione per interni, esterni e di
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emergenza e sistemi di gestione della
luce comprende oltre 20.000 prodotti.
I nostri Clienti e Partner beneficiano
in modo dimostrabile di significativi
risparmi energetici, minori costi operativi, sicurezza della pianificazione a
lungo termine e brevi periodi di ammortamento, applicando soluzioni di
illuminazione su misura per le loro esigenze individuali.

PROFILO RZB

RZB Sede principale a Bamberg

TUTTE LE LUCI
Da un‘unica fonte
Al mondo dell‘illuminazione, sempre in rapida evoluzione, forniamo soluzioni
sempre esemplari basate sui nostri principi guida „Smart Technology“ e „Excellent
Design“ e abbiamo più volte ricevuto il titolo TOP 100 per un successo innovativo
superiore alla media.

Sede SONLUX

Per il nostro lavoro di progettazione abbiamo già ricevuto più di 75 premi di design
di fama internazionale. Le nostre competenze chiave consistono nello sviluppo del
nostro prodotto interno, nella produzione e nella garanzia della qualità nei laboratori di prova certificati presso il nostro sito di Bamberg. In questo modo garantiamo la
qualità senza compromessi dei nostri prodotti. Più di 620 dipendenti sono impegnati
a fare la loro parte ogni giorno nel grande compito: avere un‘influenza decisiva sul
futuro dell‘illuminazione.
„Se vuoi avere voce in capitolo in questo futuro, non hai altra scelta se non quella di
pensare costantemente sia in avanti che trasversalmente.“
Dr.-Ing. Alexander Zimmermann, azionista unico e amministratore delegato
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NAZIONALE E INTERNAZIONALE
DR. ALEXANDER ZIMMERMANN

STIFTUNG
TECHNIK

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
• Sviluppo e produzione di apparecchi
di illuminazione per interni, esterni e
di emergenza;
• Controllo intelligente della luce e servizi completi per il vostro progetto;

SONLUX Lighting GmbH
• Produzione di lampade per uso
professionale, apparecchi di illuminazione per applicazioni industriali
e componenti in plastica per Clienti
OEM;

• 100.000 mq terreno, area edificata
effettiva di oltre 60.000 mq, logistica
all‘avanguardia, oltre 620 dipendenti.

• 100.000 mq di terreno, area edificata
effettiva di oltre 20.000 mq, oltre
130 dipendenti.
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MEDIZIN

SOZIALES

Dr. Alexander Zimmermann Stiftung
Fondazione pubblica senza scopo di
lucro con capacità giuridica ai sensi del
diritto civile con sede a Bamberg.

PROFILO RZB
Filiale
Rappresentanza / Uff. Vendite

IL GRUPPO
Il gruppo RZB comprende RZB Lighting,
con sede a Bamberg, e la consociata indipendente SONLUX Lighting GmbH, a
Sondershausen.
Oltre a un team qualificato di circa 70
esperti di illuminazione nell‘area di vendita D.A.CH., le vendite internazionali
vengono effettuate in oltre 70 paesi attraverso i nostri uffici in Europa, Dubai e
Malesia e attraverso partner commerciali
in tutto il mondo.
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ALTA QUALITÀ
DI PRODOTTI E
SUPPORTO
Per un valore aggiunto evidente.
EFFICIENZA
Una consapevole e premurosa gestione
delle risorse è compito e sfida di qualsiasi
azienda. Che tu stia ottimizzando il
consumo di energia in edifici esistenti o
nuovi: i sistemi di illuminazione di RZB
sono intelligenti, digitali ed efficienti.
Ulteriori potenziali risparmi possono
essere raggiunti con moduli di controllo
già integrati negli apparecchi di
illuminazione o utilizzando sistemi di
gestione della luce professionali.
ü Minori costi energetici
ü Meno emissioni CO2
ü Costi manutenzione ridotti

FLESSIBILITÀ
Gli spazi abitativi e gli ambienti di lavoro, in
costante cambiamento, richiedono sistemi
di illuminazione moderni che possono essere adattati alle esigenze mutevoli ed individuali. Grazie una pianificazione economica dell‘illuminazione, una vasta gamma
di prodotti, RZB consente ai propri Clienti
di far fronte a questi cambiamenti e quindi
garantisce flessibilità a lungo termine.
ü Semplice estensione dei sistemi di illuminazione
ü Libertà creativa
ü Affidabilità per il futuro
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STIMOLO
La qualità della luce è un contributo
decisivo per il benessere delle persone
e fornisce un ambiente stimolante e
motivante. L‘illuminazione biodinamica
di RZB si concentra sull‘essere umano e
consente di progettare individualmente l‘ambiente o simulare i cambiamenti
naturali alla luce del giorno durante il
giorno. L‘illuminazione conforme agli
standard riduce l‘abbagliamento sul
posto di lavoro e garantisce un lavoro
efficiente.
ü Maggiore soddisfazione dei dipendenti
ü Combinazione della temperatura di colore e dell‘intensità della luce
ü Incremento della creatività e delle prestazioni

AFFIDABILITÀ
Siamo il tuo partner affidabile. Supportiamo il tuo progetto dall‘idea iniziale
fino alla sua attuazione e di gran lunga
oltre. Personalmente, appassionatamente e individualmente. Grazie all‘eccellente competenza professionale, alla
massima qualità del prodotto e ai servizi come progettazione illuminotecnica, analisi della redditività e messa in
servizio, facciamo fronte alle elevate
aspettative di tutte le parti coinvolte
nel processo di pianificazione.
ü Libreria files BIM
ü Installazione rapida e semplice
ü Qualità e garanzie pluriennali complete

© Linus Lintner
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Realizzazione Aeroporto Francoforte sul Meno

COSA SIGNIFICA QUESTO?
Per noi qualità significa non scendere a
compromessi: i nostri prodotti sono
sviluppati e fabbricati con la massima
cura e la qualità del nostro supporto è
considerata al di sopra della media. Lavoriamo in modo accurato, responsabile e orientato alla soluzione e sempre
in conformità con le nostre linee guida
SMART TECHNOLOGY e EXCELLENT DESIGN.
Ogni fase del processo è rigorosamente
controllata e continuamente ottimizzata lungo l‘intera catena del valore fino
al servizio post vendita. Questo è l‘unico modo per essere sicuri di fornire ai
nostri Clienti e Partner il massimo livello di efficienza, motivazione, flessibilità
e affidabilità, e quindi con un notevole
valore aggiunto sotto ogni aspetto.

Qualità del prodotto superiore
Made in Europe
Supporto qualificato
Progettazione illuminotecnica
Soluzioni progettuali specifiche
Servizi estesi
Garanzia 5 anni
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Costruzione di utensili interna

DALL‘ IDEA...
Per noi l‘osservazione del mercato, la creatività e il vero senso delle tendenze future
sono una prova di sé. Man mano che il mondo diventerà sempre più digitalizzato, gli
apparecchi intelligenti e i sistemi di gestione della luce connessi orientati all‘applicazione svolgeranno un ruolo sempre più importante.
Lavoriamo costantemente su questo aspetto, non solo nei nostri laboratori e officine, ma anche con specialisti esterni di molti settori diversi.
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Gamma di apparecchi TWINDOT®

...AL PRODOTTO
SEMPLICEMENTE
IL MIGLIORE

Famosi designer creano serie di prodotti che soddisfano i più alti requisiti tecnologici
e fisiologici per apparecchi di illuminazione e qualità della luce. In collaborazione
con i nostri team di costruzione, laboratori ottici ed elettrici, nonché costruzione
di prototipi, sviluppiamo prodotti con un reale valore aggiunto in termini di design,
efficienza energetica, funzionalità, qualità e networking digitale.
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Punzonatrici laser

MADE IN
BAMBERG
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Centro 2, verniciatura a polveri

A Bamberg, in Franconia vicino a Norimberga, disponiamo di macchinari all‘avanguar
dia e in continua espansione, nonchè di un team qualificato per la realizzazione e la
produzione delle nostre idee di prodotto.
Grazie alla nostra elevata integrazione verticale, il termine industria 4.0 non è solo
una parola d‘ordine per noi, ma realtà quotidiana: personale, macchine, installazioni,
logistica e prodotti comunicano e cooperano tra loro.
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Centro logistico

LOGISTIK
Le consegne rapide sono garantite dal nostro nuovo centro logistico, da dove spediamo i
nostri prodotti in tutto il mondo in tempo o direttamente ai cantieri.
Questo ci consente di garantire l‘alta qualità dei nostri prodotti lungo l‘intera catena del
valore e di crescere insieme ai nostri Clienti e Partner.
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Soluzioni
di progetto

Info
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Creazione del
concetto

Servizi a 360°

SERVIZI

© Jürg Knuchel

Con RZB Lighting, stai scegliendo un partner che eliminerà lo stress dalla pianificazione, dal controllo e dal funzionamento di concetti di illuminazione complessi e
all‘avanguardia. Siamo un partner affidabile con una visione completa che ti guiderà
con attenzione, qualità e consapevolezza senza intoppi verso una soluzione di illuminazione su misura per le tue esigenze. Vi supportiamo dalla consulenza e pianificazione alla messa in servizio ed infine al monitoraggio e all‘ottimizzazione continui
durante l‘intero ciclo di vita del vostro sistema di illuminazione.
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Stand fieristico principale allestito alla Light + Building 2018, Francoforte sul Meno

ESPERIENZA
È nostro obiettivo e motivo di successo ispirare i nostri Clienti! Vieni a trovarci in uno
dei nostri numerosi eventi fieristici o vieni a vedere uno degli showroom più estesi
e costantemente aggiornati nel settore dell‘illuminazione presso la nostra sede di
Bamberg. Lasciati ispirare dai nostri nuovi prodotti o partecipa a uno dei nostri eventi di formazione e seminari su tutto ciò che c‘è da sapere sull‘illuminazione per uffici,
industria, negozi, installazioni all‘aperto e scopi generali.
Scopri qui di più sui vantaggi dei sistemi di gestione della luce e sulle specifiche
dell‘illuminazione di emergenza. Non vediamo l‘ora di darti il benvenuto!
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Formazione presso RZB

NOI
Bayerns
Best 50

Il lavoro è impossibile senza il fattore umano, perchè sono le persone che creano il
futuro. La base di una buona idea è una mente intelligente. Facciamo affidamento
sui nostri team, sull‘esperienza dei nostri dipendenti a lungo termine, nonchè sulle
idee e le visioni dei nostri colleghi più giovani. Il contatto personale e le opinioni dei
nostri Clienti sono molto importanti per noi. Conducono ad innovazioni e partnership per reciproco entusiasmo.
La nostra formazione è leggendaria: ogni anno i nostri tirocinanti ottengono risultati
eccellenti. Con le nostre opportunità di formazione avanzata e i corsi di formazione,
garantiamo il massimo livello di qualità e sicurezza, sia per i nostri Clienti che per i
nostri dipendenti.

Posti da apprendista:
• Tecnici elettronici per ingegneria
industriale

Posizioni ricercate:
• Lighting designers

• Specialisti per la logistica di magazzino

• Ingegneri elettrici

• Assistenti ufficio commerciale

• Product managers
• Personale di vendita

• Meccanica degli utensili
• Disegnatori di prodotti tecnici
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RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Germany
Phone +49 951 79 09-374
www.rzb-lighting.com
info.italy@rzb-leuchten.de
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