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SOSTIENICI E DONA LUCE E VITA!
Potrai donare una o più lampade da installare nei 
paesi in via di sviluppo dove operiamo, oppure 
puoi regalare una lampada, in tutte le sue forme, 
ad un amico!
ContattaciContattaci e scopri come poter fare, con un 
piccolo contributo, un gesto di vitale importanza 
per coloro che vivono nel buio.

Il progetto LITER OF LIGHT , inoltre può diventare 
il punto focale della vostra corporate social 
responsability. Innovazione  tecnologica, so- 
stenibilità, attenzione alle aree disagiate del 
pianeta, investimento sull'energie pulite.
TematicheTematiche che possono contribuire ad un raf-
forzamento del brand in loco e su scala interna- 
zionale, introducendolo tra i partners di LITER OF 
LIGHT ITALIA.

Contribuire alla realizzazione di installazioni che 
illuminino il Pianeta

Scegliere di sostenere LITER OF LIGHT ITALIA si- 
gnifica supportare un progetto di illuminazione 
pubblica e privata e vi permetterà di :

Rafforzare la fiducia dei propri stakeholders;

Legare il proprio brand a valori universali e 
accrescere l'immagine dell'azienda;



LITER OF LIGHT ITALIA, concessionario italiano del 
marchio ed unico amministratore della nuova tec-
nologia, si propone di diffondere, in cooperazione 
con la ONG filippina My Shelter Foundation, attiva 
nella diffusione di tecnologie sostenibili, il sistema di 
illuminazione ecosostenibile conosciuto come LITER 
OF LIGHT AT NIGHT nel mondo.

LITER OF LIGHT E' DIFFUSO IN 15 PAESI NEL  MONDO

Il progetto prevede la formazione in loco di 
persone che sia in grado di mantenere e riprodurre 
l'innovazione autonomamente ed efficientemente.

A fronte dell' eccessiva produzione di rifiuti, il 
suolo e le acque del pianeta rischiano la satura-
zione. Nei paesi in via di sviluppo in particolare, la 
mancanza di tecnologie e di risorse economiche 
per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, 
aggrava il danno ambientale. Queste sono le 
motivazioni che ci spingono a progettare sistemi di 
sviluppo che rispettino l'ambiente.sviluppo che rispettino l'ambiente.


