
“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.”
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E la luce fu.
Tutto ha avuto inizio così: con un lampo e un bagliore incandescenti. Improvvisi.
La luce ci fa vivere e vedere il mondo, ci fa scoprire tutti i colori del giorno. 
Calda, fredda, diffusa, diretta, riflessa, morbida, tagliente. Brillante, intensa, tenue, 
soffusa, contrastata. Dall’alto, dal basso o laterale. Neutra o colorata, fissa o continua. 
Lampeggiante o intermittente, statica o dinamica. 
Crea l’ombra o la dissolve, a seconda dei casi. Sparisce per lasciare spazio al buio e 
ritorna, per respingerlo, in un’altalena che oscilla senza sosta. 
Dalla notte dei tempi e dall’alba dell’uomo.
E la luce è. E sarà. 

And there was light.
Everything started like this: with a lightning and a white hot light. Suddenly.
Light gives us life and lets us see the world, it makes us discover all the colours of the day. 
Warm, cold, diffused, reflected, soft, cutting. Brilliant, intense, weak, dimmed, contrasting. 
From above, from below or lateral. Neutral or coloured, fixed or continuous. 
Blinking or intermittent, static or dynamic. 
It creates shadows or dissolves them, depending. It disappears to leave room 
to darkness, then returns to push it back, in a continuous swinging oscillation. 
From the night of time and from the dawn of man.
And light is. And will be. 
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Facciamo luce, dal 1973.
Realizziamo sistemi di illuminazione, per interni ed esterni, che rispondono a tutte le 
esigenze di privati, aziende, amministrazioni pubbliche, in Italia e nel mondo.
Siamo conosciuti soprattutto per la grande affidabilità dei nostri prodotti, per la loro 
funzionalità e per il giusto equilibrio tra qualità e prezzo.
Dall’uso razionale della plastica all’adozione di materiali inediti, dalla lotta contro 
l’inquinamento visivo ad una sempre viva sensibilità sociale, dal continuo aggiornamento 
tecnologico alla collaborazione con affermati designer: la nostra ricerca ci spinge a non 
accontentarci mai dei risultati raggiunti e ad esplorare sempre nuovi territori.
Oggi il marchio Mareco Luce è un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori più 
qualificati: tecnici, progettisti, architetti. Perché sappiamo che illuminare non significa 
soltanto rischiarare uno spazio per mostrarlo. Significa invece reinventarlo, interpretarlo, 
definirne contorni, volumi, chiaroscuri per farlo percepire nella sua tridimensionalità. 
Significa decifrarne i segreti ed esaltare, attraverso la luce, il valore dell’ombra. 
Illuminare è il nostro mestiere.
Lo facciamo con passione e competenza. Dal 1973.

We’ve been making light, since 1973.
We manufacture lighting systems, indoor and outdoor, that answer all the needs of private 
individuals, companies, public administrations, in Italy and in the world.
We are known most of all for the reliability of our products, for their functionality and for the 
right balance between quality and price.
From the rational use of plastics to the adoption of new materials, from the battle against 
light pollution to a high social sensibility, from the continuous technological updating to the 
collaboration with prestigeous designers: our research pushes us to always explore new 
territories and never be satisfied with results we have obtained.
Toady the brand Mareco Luce is a reference point for all qualified industry insiders: 
technicians, project managers, architects. Because we know that lighting doesn’t just mean 
lighting up a space in order to show it. It means reinventing it, interpreting it, define the 
outlines, volumes, shadows in order to give the perception of its tridimensionality. 
It means decyphering its secrets and underscore, through light, the value of shadows. 
Lighting is our business.
We do it with passion and competence. Since 1973.

04

Mareco, facciamo luce.
Mareco, we make light.

Monica Maretti
Administration manager
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We design our fittings as essential components of an environment.
We give our contribution to a better quality of the urban environments with products born 
to emphasize, discreetly, the beauty of a street, of a building, of a square.
Our lighting fittings should never take away from man the pleasure of looking at the stars.
 
 

Mission

Luca Maretti
General manager
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Nel tempo, siamo cresciuti. Molto. 
Abbiamo aggiornato la nostra tecnologia, i nostri processi di lavorazione, la nostra 
gamma produttiva.
Non abbiamo mai dimenticato, però, la nostra natura autenticamente artigiana che 
ci spinge ostinatamente a cercare sempre la massima qualità. 
Attraverso una progettazione accurata – che ottimizza l’uso dei materiali e media 
le esigenze del design con quelle della funzionalità e della facilità di manutenzione. 
Attraverso severi test di laboratorio e in linea. Attraverso la continua qualificazione 
di tutto il personale.
La nostra qualità è ora riconosciuta dai più importanti enti internazionali di certificazione. 
Ma, prima ancora, è apprezzata dai nostri clienti: giudici attenti e rigorosi. 

In time, we have grown. A lot. 
We have updated our technology, our production processes, our range of products.
On the other hand, we have never forgotten our authentically artisan nature that pushes 
us relentlessly to always look for the best quality.
Through an accurate design – that optimizes the use of materials and balances the needs 
of design with those of functionality and of easiness of maintenance. Through tough 
laboratory and in line tests. Through the continuous qualification of all personnel.
Our quality is now recognized by the most important international certification bodies. 
But, first of all, it is appreciated by our customers: careful and rigorous judges.

Qualità 
Quality

Ing. Luigi Mondardini
Technical director
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Dire che le imprese sono fatte di persone, oggi, è anche un po’ un’abitudine, che non 
sempre corrisponde alla realtà.
Per noi di Mareco Luce, si tratta invece una verità fondamentale, che sta alla radice del 
nostro stesso modo di “essere azienda”.
Non abbiamo avuto bisogno di copiare l’eccellenza degli altri. Lavorare assieme, fare 
squadra, a tutti i livelli, ci è sempre venuto naturale.
Per questo siamo grati a tutti i nostri collaboratori.
Senza il loro apporto e il loro entusiasmo magari ce l’avremmo fatta ugualmente. 
Ma non sarebbe stata la stessa cosa. 

To say that companies are made up of people, today, is almost an habit, that doesn’t 
always correspond to reality.
For us at Mareco, it is a fundamental truth, which is at the root of our own way of 
“being a company“.
We didn’t need to copy the excellence of others. Working together, to be a team, at all 
levels, has always come naturally to us.
That’s why we are thankful to all our collaborators.
Without their contribution and their enthusiasm maybe we would have made it anyway. 
But it wouldn’t have been the same. 

1110

Le persone
The people
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Le aziende non vivono sulla luna. Operano all’interno di un territorio e di un tessuto sociale 
dai quali ricevono almeno quanto restituiscono in termini di occupazione e crescita economica.
Per questo progettiamo il nostro sviluppo in sintonia con il nostro ambiente e con 
le persone che vi abitano. Per questo diamo a chi è meno fortunato l’opportunità di inserirsi 
socialmente e di acquisire un lavoro. 
In collaborazione con le amministrazioni locali, inseriamo nel nostro organico lavoratori 
diversamente abili e detenuti, cui offriamo un’importante occasione di riscatto sociale 
e la possibilità di integrarsi.
È un piccolo, grande progetto di cui noi e tutti i nostri collaboratori siamo profondamente 
orgogliosi.

Companies do not live on the moon. They operate within a territory and a social context from 
which they receive at least as much as they give in terms of occupation and economic growth.
That’s why we program our development in harmony with our environment and the people 
that live in it. That’s why we give to the less fortunate the opportunity to socially integrate 
and have a job. 
In collaboration with the local municipalities, we integrate in our work force handicapped 
people as well as prisoners, to whom we offer an important opportunity of social redemption 
and the possibility to integrate in society.
It’s a little, big project of which we and all our collaborators are deeply proud of.

1312

Una società molto responsabile 

A very responsible company
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Apparecchi Led
Led fitting
Antares
Arrow
Acquarius
Cometa
Giro barra
Giro singolo
Grus
Intra Led
Kappadue
Lapis
Mirih
Nexus Led
Zenith Led

Arredo urbano
Urban architectural 
lighting
Astra Circo
Astra Cono
Astra Piano
Astra system
Astra Trip
Astra Tesata
City light
Ki-ara
Stud
Vega
Vega bollard
Zerosfera

Esterni residenziali 
Outdoor residential 
lighting
Antares
Aquarius
Arvo
Bambù
Bell
Chone
Deva
Eco
Fiesta
Gemini
Kiara
Label
Ledro
Metrò
Nexus
Oblò
Orion
Oslo
Spica
Spillo
Star
Stelo
Tango
Tao
Top
Toledo
Vigo
Wix
Wood
York
Zap

Apparecchi da incasso
Recessed fittings
Aquarius
Car
Foxtrot
Intra
Libra
Tak
Zenith

Forme
Shapes
Anfora
Dado
Lanterna
Sfera
Ura

Garden light
Garden light
Brembo
Carezza system
Como system
Ginevra system
Locarno system
Lugano system
Morsettiera 46
Piave
Savio fiberglass
Toce
Varano system

Plafoniere
Ceiling lamps
Ara
Clivia
Duna
Ebe dec
Ebe sat
Erica
Flox
Iris
Melissa
Mizar
Pegaso PS SI
Pentas
Piatta
Pira
Pratica
Regina dec
Regina sat
Seta
Stella dec
Stella sat
Vela

Appliques
Wall lamps
Alfa
Auriga
Beta
Delta
Ecozen
Gamma 1
Gamma 2
Retta
Scoop
Trio

Marecoluce, luminosamente

Marecoluce, luminously

Ogni ambiente ha la luce che si merita. E non una luce qualsiasi, ma proprio quella luce lì, 
la luce giusta, la sua. Non ci si può e non ci si deve sbagliare.
Quanti apparecchi e sistemi di illuminazione abbiamo realizzato fino ad oggi, per case, città, 
piazze, strade, cortili, porticati, giardini, pavimenti, soffitti, capannoni, negozi, showroom? 
Abbiamo perso il conto.
Quello che sappiamo bene è che ogni ambiente è sempre un contenitore di emozioni 
e sensazioni, da percepire e assaporare, anche grazie al lavoro della luce.
Quando progettiamo un nuovo prodotto, così, puntiamo sempre a ridefinire il concetto 
stesso di illuminazione. Al talento e alla creatività degli architetti e dei progettisti offriamo 
oggi una  gamma articolata e completa di apparecchi e accessori che reinterpretano 
lo spazio, interno od esterno, alla luce del design.
Lo strumento che state sfogliando ne è un’anteprima.
Buona visione. 

Each environment has the light that it deserves. Not just any light, but exactly that light, 
the right light, its light. One cannot and one must not make mistakes.
How many fittings and lighting systems have we made until today, for houses, cities, squares, 
streets, courtyards, porches, gardens, floors, ceilings, warehouses, shops, showrooms? 
We have lost count.
What we know well is that each environment is always a box full of emotions and sensations, 
to be felt and tasted, also thanks to light.
When we design a new product, therefore, we always try to redefine the concept of lighting 
itself. Today we offer to the talent and creativity of the architects and lighting designers a 
wide and complete range of lighting fittings and accessories that redefine space, indoor or 
outdoor, at the light of design.
The tool you are looking at is a preview.
Enjoy the vision.
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Grus

Apparecchi Led / Led fitting 

Unire la durata eccezionale – fino a 100.000 ore di funzionamento – ai costi di manutenzione 
bassissimi; la grande sicurezza ad un’efficienza superiore a quella delle lampade ad 
incandescenza o alogene; l’incredibile leggerezza alle infinite possibilità decorative e di arredo: 
quasi un sogno, che i dispositivi basati sulla tecnologia Led hanno trasformato in realtà.
Siamo stati tra i primi in Italia a cogliere le potenzialità di questi apparecchi e a riservare loro 
un posto di prima fila all’interno della gamma produttiva. Siamo rimasti conquistati dalla loro 
flessibilità che li rende utilizzabili come sistemi di illuminazione, segnalatori di percorso o 
indicatori ad alta luminosità. Soprattutto siamo stati e siamo stregati dalla loro semplice, 
immediata bellezza.
Così, abbiamo deciso di sfidare la fantasia dei designer per mettere a punto prodotti che 
riflettessero una nuova, rivoluzionaria concezione della luce.

To unite an exceptional duration – up to 100.000 hours of working time – at extremely low 
maintenance costs; the great safety and an efficiency superior to those of incandescence 
or halogen lamps; the incredibile lightness to the infinite decorative lighting possibilities: 
almost a dream, that the lighting fittings based on Led technology have transformed in reality.
We have been among the first in Italy to understand the potential of these lighting fittings, 
and to give them a first row place among our product ranges. We have been amazed by 
their flexibility that makes them suitable to be used as lighting systems, pathlights or high 
luminosity lights. Most of all we have been bewitched by their simple and immediate beauty.
Therefore, we have decided to defy the fantasy of lighting designers by developing products 
which would reflect a new, revolutionary concept of light.
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Savio fiberglass

Garden light system 

Parola d’ordine: naturalezza.
Le lampade Mareco rompono l’oscurità appese a forme sinuose ed eleganti, che richiamano 
lo stelo di un fiore, il fusto di un albero o un gigantesco filo d’erba.
Sistemi luminosi modulari e robusti, facili da montare e da mantenere, che permettono 
composizioni infinite e producono calde suggestioni naturali, in totale armonia con lo spazio 
circostante.

Veri e propri fiori di luce.

Code word: natural.
The Mareco lighting fittings break obscurity hanging from rounded and elegant shapes, 
that recall the stem of a flower, the trunk of a tree or a gigantic leaf of grass.
Modular and strong lighting systems, easy to install and to maintain, which allow infinite 
compositions and produce warm natural suggestions, in total harmony with the surrounding 
space.

True flowers of light.
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