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LA NOSTRA SFIDA È PRODURRE TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 
ATTRAVERSO KNOW HOW, INNOVAZIONE, AFFIDABILITÀ ED 
EFFICIENZA, CON L’OBBIETTIVO DI CREARE VALORE INDUSTRIALE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE.

OUR CHALLENGE IS PRODUCING CUTTING EDGE TECHNOLOGY 
THANKS TO KNOWHOW, INNOVATION, RELIABILITY AND 
EFFICIENCY. OUR TARGET IS TO GIVE INDUSTRIAL VALUE AND 
GLOBALIZATION TO OUR COMPANY.HB4 GROUP

LA LUCE SI FA SPAZIO LIGHT MAKES ITS WAY

ILMAS lavora da più di quarant’anni nel mondo dell’illuminazione 

realizzando apparecchi completi, innovativi e di qualità.

Distribuiamo in tutta Italia e nel mondo i nostri prodotti grazie a 

una rete di vendita diretta e organizzata. Chi sceglie ILMAS ha 

la garanzia di una tradizione tecnica che si sposa con la novità del 

design e delle necessità del mercato. 

For almost 40 years, ILMAS Ilmas has been working in the world of 

lighting, creating complete, innovative and quality devices. We distribute 

our products throughout Italy and around the world thanks to a direct and 

organized sales network. Those who choose ILMAS have the guarantee 

of a technical tradition that is combined with the novelty of design and 

the needs of the market.

ILMAS is now part of HB4 Group,
a Holding operating both in Italy
and Europe; the decision has
to be ascribed to the Company
philosophy to satisfy market
requests both on their products
and services.

ILMAS, in linea con la propria 
filosofia tesa a soddisfare le 
richieste di un mercato sempre 
più esigente, sia a livello 
di prodotto che a livello di 
servizio, è entrata nel grande 
gruppo HB4, una Holding 
di partecipazione che opera sia 
in Italia che in Europa.



FASHION & RETAIL
SHOP&FOOD

ILMAS impegna le proprie energie nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per 

soddisfare ogni necessità illuminotecnica. L’offerta comprende oltre 200.000 codici, 

con più di 30 tipologie di LED con temperature colore e rese cromatiche differenti. 

Sui prodotti ILMAS è possibile utilizzare qualsiasi sistema di dimmerazione e di 

controllo della luce. La consegna è garantita in 48h sulla maggior parte dei prodotti. 

Inoltre ILMAS propone personalizzazioni e progettazione di soluzioni speciali dal 

design custom, per  soddisfare qualunque esigenza architetturale e/o progetturale. La 

nostra Azienda si pone come referente privilegiato nel settore del FASHION e del 

FOOD, grazie anche alle tecnologie innovative adottate, è infatti in grado di offrire 

un’illuminazione performante negli ambiti della moda e del retail.  

Tutte le soluzioni illuminotecniche di ILMAS si avvalgono di sistemi all’avanguardia 

per il controllo e la gestione della luce:

• Wireless Bluetooth Low Energy (BLE)  per il controllo a distanza dei corpi illuminanti 

tramite App CASAMBI 
• Sistema Smart di gestione della luce attraverso i moderni VOCAL ASSISTANCE 
in piena compatibilità con  e .       

ILMAS commits its energies in the search for cutting-edge solutions to satisfy 

every lighting need. The offer includes over 200,000 codes, with more than 30 

types of LEDs with different color temperatures and color renditions.

On ILMAS products it is possible to use any dimming and light control system. 

Delivery is guaranteed in 48 hours on most products.

ILMAS also offers customization and design of special solutions with a custom 

design, to satisfy any architectural and / or design requirement. Our company is 

a privileged reference point in the FASHION and FOOD sector, thanks to the 

innovative technologies adopted, it is in fact able to offer performing lighting in the 

fields of fashion and retail.

All ILMAS lighting solutions use cutting-edge systems for light control and 

management:

• Bluetooth Low Energy wireless (BLE) for remote control of lighting by the 

CASAMBI App

• Smart light management system through the modern VOCAL ASSISTANCE 

in full compatibility with  and .     



ESTRO ESTRO è un progetto fortemente innovativo nel panorama dell’illuminazione 

lineare: totalmente brevettato da ILMAS, è stato studiato per una risposta semplice e 

omogenea alle necessità dei progettisti e per dare forma alla creatività con una serie 

infinita di possibilità di combinazioni. Tutti i profili ESTRO sono realizzati in estruso di 

alluminio, anodizzato e disponibili in moltissime finiture. L’ampia gamma di sorgenti 

luminose è realizzata con le migliori tecnologie led presenti sul mercato, per offrire 

prestazioni sempre più performanti. Infinite combinazioni per una luce sartoriale su misura!

ESTRO is a highly innovative project in the linear lighting scene: totally patented 

by ILMAS, it has been designed for a simple and homogeneous response 

to the needs of designers, giving shape to creativity with an infinite series of 

combinations. All ESTRO profiles are made of extruded aluminum, anodised and 

available in many finishes. The wide range of light sources is made with the best 

LED technologies on the market to offer increasingly high performance. Infinite 

combinations for tailor-made light!



MAGIC 48

La linea Ilmas a bassa tensione da 48V completa di binari, 

proiettori e moduli per luce lineare o puntuale e sospensioni dal 

design minimal ed elegante.

Ilmas low voltage 48V LINE complete with tracks, projectors and 

modules for linear or punctual light and suspension with a minimal 

and elegant design.

Sia i proiettori sia i moduli sono in estruso di alluminio, con aggancio 

magnetico dei corpi. Le differenti coperture dei moduli assecondano 

ogni esigenza architettonica e progettuale: OPAL per luce diffusa 

e UGR<19 con riflettori o lenti per un’ottica controllata; così come 

i proiettori, grazie alle lenti o al riflettore, interpretano le soluzioni 

estetiche e funzionali ideate dal progettista con assoluta fedeltà.

Both the projectors and the modules are in extruded aluminum, with 

magnetic coupling of the bodies. The different module covers meet 

every architectural and design requirement: OPAL for diffused light, UGR 

<19  with reflectors or lenses for a controlled light; in the same way the 

projectors, thanks to the lenses or reflector, interpret the aesthetic and 

functional solutions conceived  by the designer with absolute accuracy.

Click



K-FAMILY

OMNIA
OMNIA è un sistema innovativo, progettato per integrarsi perfettamente in tutti gli ambienti, grazie 

ad una vasta gamma di accessori, garantisce la massima flessibilità di installazione e la possibilità di 

personalizzare il prodotto in base alle varie necessità. Con OMNIA, Ilmas guarda all’innovazione ed 

al futuro del mondo dell’illuminazione progettando prodotti in continua evoluzione.

OMNIA is an innovative system, designed to integrate perfectly in all environments, thanks to a wide 

range of accessories, it guarantees maximum installation flexibility and the possibility to customize the 

product according to various needs. With OMNIA, Ilmas looks to innovation and the future of the 

lighting world by designing products that are constantly evolving.

K FAMILY è la linea Ilmas totalmente personalizzabile in finiture e 

sorgenti LED. Si compone di proiettori, incassi, plafoni e sospensioni dal 

design minimal e ricercato.

K-FAMILY is the Ilmas line totally customizable in finishes and LED sources.

It consists of projectors, recessed lights, ceilings and suspensions with a 

minimal and sophisticated design.



SMART-FAMILY

SMART FAMILY la linea di prodotti Ilmas, completa di proiettori e 

di incassi, pensata per il comfort visivo con UGR < 19. 

SMART FAMILY, the Ilmas product line, complete with projectors 

and recessed luminaires, designed for visual comfort with UGR <19.

Le soluzioni illuminotecniche ILMAS si avvalgono di sistemi wireless di ultima 

generazione per il controllo a distanza dei corpi illuminanti. 

L’esclusiva App di ILMAS CASAMBI è un sistema avanzato Bluetooth Low 

Energy (BLE) di controllo domotico per gestire in totale autonomia la rete di 

illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, 

a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste.

ILMAS lighting solutions use the latest generation wireless systems for 

remote control of lighting bodies. 

The exclusive App CASAMBI is an advanced Bluetooth Low Energy (BLE) 

home automation control system to independently create and manage 

one’s own lighting network by controlling each device, individually or in 

groups, depending on the needs and required functions.
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