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AZIENDA
Company

Fondata nel 2002 
con la missione di innovare 
il settore dell’illuminotecnica 
si affaccia ai suoi primi 20 anni 
di attività mantenendo fede 
alla sua originaria peculiarità: 

Founded in 2002, 
with the mission  of innovating 
the lighting field, the company 
is about to reach its 20th 
anniversary delivering 
on its original peculiarity: 

saper fare industria operando 
con la passione di un artigiano 
del XXI secolo.

knowing how to run an 
industrial business while 
operating with the passion 
of a 21st century artisan.



AZIENDA
Company

ZEMIS vuol dire “germoglio” 
in quella lingua friulana cantata 
dal poeta Pasolini in uno dei suoi 
scritti più preziosi raccolti 
nelle opere giovanili. 

È questa la genesi e la storia 
di un’impresa di seconda 
generazione che vede Riccardo 
Piccin ripercorrere con imperterrita 
passione le orme del padre Carlo.

ZEMIS means “sprout” in that 
Friulan language sung by the 
poet Pasolini in one of his most 
precious juvenile works. 

This is the birth and the story 
of a second-generation company, 
which has seen Riccardo Piccin 
passionately retracing the steps 
of his father, Carlo.

Un germoglio che per crescere 
su un ramo richiede solide radici 
su cui innestarsi. 

A sprout that requires solid 
roots to graft and grow.



MISSIONE
Mission

L’illuminazione per il settore 
dell’arredamento ed architetturale 
è con orgoglio una passione 
di famiglia lunga oltre 40 anni. 
La luce come elemento naturale 
da cui trarre ispirazione, vivere 
emozioni e sensazioni.

Che si tratti di un faretto
o di un apparecchio luminoso a metro 
lineare, la nostra forza risiede 
nella personalizzazione.

Lighting for the furniture 
and architectural sector
is proudly a passion
of a family of over 40 years.
Light as a natural element
from which to draw inspiration, 
experience emotions and 
sensations.

Whether it’s a spotlight
or a luminaire by the linear meter, 
our strength lies in customization.

Il brand ZEMIS nasce con lo scopo 
di creare oggetti che integrino design, 
tecnologia e qualità.

La “contaminazione” di stili e materiali 
ha posto le basi del percorso evolutivo e dato 
la possibilità di sperimentare nuove tendenze.

The ZEMIS brand was born 
with the purpose to create objects 
that integrate design, technology 
and quality.

The “contamination” of styles 
and materials laid the foundations 
of the evolutionary and given path 
the possibility of experimenting 
with new trends.



VALORI
Values

ZEMIS offre un’ampia collezione 
di apparecchi per l’industria 
del mobile, anche su misura! 

Il mondo ZEMIS è fatto di buone 
maniere, di buon gusto e gentilezza 
estetica.

ZEMIS offers a large collection
of equipment for industry
furniture, even made to measure!

The ZEMIS world is made up 
of good manners, good taste 
and aesthetic kindness.

Due sono I valori maggiormente 
riconoscibili: il servizio e l’eleganza.

There are two most recognizable values: 
service and elegance.



SERVIZI
Services

Il mix prezioso di sviluppo 
industriale in un costante equilibrio 
con l’attenzione al prodotto di natura 
artigianale, sono le premesse che 
permettono di offrire un servizio 
al cliente sempre più apprezzato.

The precious mix of industrial 
development in a constant 
balance with attention to the 
handcrafted product, are the 
premises that allow us to offer 
a service to the customer more 
and more appreciated.

L’assistenza al cliente inizia sin dalla 
fase progettuale, a quella di sviluppo, 
all’offerta e al postvendita con il 
servizio customercare di Zemis.

Customer assistance begins right 
from the design, development, offer 
and after-sales phase with the Zemis 
customercare service.

customercare@zemis.it



PRODOTTI
Products

ZEMIS opera nel settore 
dell’illuminazione sia per 
l’arredamento che architetturale 
con prodotti di qualità, 
svolgendo un accurato controllo 
dei materiali sin dalla fase 
di approvvigionamento, 
alle lavorazioni intermedie, 
fino alla consegna al cliente.

ZEMIS operates in the lighting 
sector for both furniture and 
architecture with quality 
products, carrying out an 
accurate control of materials 
from the procurement phase, to 
intermediate processing, up to 
delivery to the customer.

SICAM 2019 disegni  
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ZEMIS ha fortemente sviluppato il suo 
mercato nel settore dell’arredamento 
con una varietà di prodotti innovativi 
e sempre all’avanguardia.

ZEMIS has strongly developed its 
market in the furniture sector with 
a variety of innovative and always 
cutting-edge products.
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PERCHÈ
Why

Il rapporto umano: un motivo 
in più per scegliere ZEMIS.

Il valore aggiunto cui ZEMIS mira 
e del quale può già vantare la nostra 
azienda, è il rapporto che instaura 
con ogni cliente, il quale non 
è considerato solamente come un 
dato numerico al fine del fatturato, 
ma un partner con cui creare un 
vero rapporto umano.

The human relationship: a 
reason more to choose ZEMIS

The added value that ZEMIS 
aims for and of which our 
company can already boast, 
is the relationship that it 
establishes with each customer, 
who does not it is considered 
only as a numerical data for 
the purpose of turnover, but 
a partner with whom to create 
a real human relationship.

Ciò che rende ZEMIS unica e che la distingue 
dalla maggior parte delle aziende che lavora 
in un settore dove ormai l’offerta ha superato 
la domanda, è proprio il rapporto umano che 
l’azienda ci tiene a creare e mantenere 
nel tempo con ogni cliente e collaboratore.

What makes ZEMIS unique
and that distinguishes it from most of 
the companies it works in a sector where 
supply has now exceeded demand, it is 
precisely the human relationship that the 
company is keen to create and maintain
in time with each customer
and collaborator.



STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
Organizational Structure

Il modello imprenditoriale di 
ZEMIS si basa su un’organizzazione 
aziendale che coniuga due aspetti 
fondamentali: stimolare 
il contributo personale di ciascun 
lavoratore e, contemporaneamente, 
valorizzare il lavoro di squadra.

ZEMIS è un’impresa viva, che può 
vincere sul mercato con un modello 
organizzativo originale e flessibile.

The ZEMIS business model 
is based on a business 
organization that combines 
two fundamental aspects: 
stimulating the personal 
contribution of each worker 
and, at the same time, enhance 
teamwork.

ZEMIS is a lively company, 
which can win on the market 
with an original and flexible 
organizational model.

È una sfida perché si tratta di gestire 
in maniera sinergica la capacità di “fare 
assieme”, valorizzando la libertà e la diversità 
individuali. È nelle competenze e nelle 
capacità di coniugare produttività e armonia, 
che ZEMIS esprime la sua vera identità. 

It is a challenge because it involves 
managing capacity synergistically
to “do together”, enhancing
individual freedom and diversity.
It is in the skills and ability to 
combine productivity and harmony 
that ZEMIS expresses its true identity.



NORMATIVE 
INTERNAZIONALI 
DI PRODOTTO 
Regulation products 
certification

ZEMIS, con l’obiettivo di dare 
un servizio di qualità sui propri 
prodotti, fornisce le principali 
certificazioni internazionali 
che asseverano:

e si impegna a garantire assistenza 
ed  aggiornamento sulle normative 
vigenti.

ZEMIS, with the aim of providing 
a quality service on its products, 
provides the main international 
certifications
who assert:

and undertakes to guarantee 
assistance and updating on 
current regulations.

strict controls at the end of the 
production cycle on the safety of 
electronic equipment and lighting 
equipment

severi controlli a fine ciclo produttivo 
sulla sicurezza delle apparecchiature 
elettroniche 



ALGERIA

AUSTRIA

CINA
EMIRATI ARABI

EMIRATI ARABI UNITI
FRANCIA

GERMANIA

GIAPPONE
INDIA

ITALIA

KAZAKISTAN
OLANDA

REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SPAGNA

SVIZZERA

UK

USA

ALGERI
ORANO

KLAGENFURT
VIENNA

SHANGHAI
ABU DHABI

DUBAI
LIONE

MARSIGLIA 
PARIGI

STRASBURGO
TOLOSA

BERLINO
DORTMUND

FRANCOFORTE
MONACO DI BAVIERA

ROSENHEIM
TOKYO

MUMBAI
NUOVA DELHI

PESCARA
SORRENTO

BOLOGNA
TRIESTE
MILANO
ANCONA

CAMPOBASSO
TORINO

FIRENZE
BOLZANO
PERUGIA
TREVISO
ASTANA

AMSTERDAM
ROTTERDAM

PRAGA
MOSCA

BARCELLONA
BASILEA

BERNA
GINEVRA
LOCARNO
LUCERNA
LUGANO
ZURIGO

BIRMINGHAM
LONDRA

MANCHESTER
DENVER

LOS ANGELES
NEW YORK

SAN FRANCISCO
SEATTLE

MOBILI E ARREDAMENTO PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING
bagno / bathroom
cucina / kitchen
armadio / wardrobe
libreria / book shelves
soggiorno / living

NEGOZI / SHOPS
UFFICI / OFFICES
HOTEL 
CONTRACT 

ARCHITETTURA AMBIENTI OUTDOOR / INDOOR
OUTDOOR / INDOOR ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
bar / ristorante / restaurant
teatro / theatre

SETTORE MEDICALE / MEDICAL SECTOR 
laboratori odontoiatrici/odontotecnici
dental laboratories / prosthetic laboratories

PROFILO 
MONTAGGIO SPORGENTE  
Led surface profiles

PROFILO 
MONTAGGIO INCASSO  
Led recessed profiles

FARETTI 
MONTAGGIO SPORGENTE 
Led surface spotlights

KIT PROFILI  
Profile sets  

STRIP LED
FLESSIBILI  
Flexible led luminaires

ILLUMINAZIONE 
PER BAGNO  
Led bathroom luminaires

FARETTI 
MONTAGGIO INCASSO  
Led recessed spotlights

ILLUMINAZIONE 
ARCHITETTURALE  
Architectural & Design

Stato / States Città / Town Tipologia di prodotto / Product typology Settore di mercato / Market sector

ZEMIS WORLD 
Il mondo ZEMIS
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CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI 
DI PRODOTTO 
International products 
certification

1/4

Il marchio CE attesta che il prodotto è stato 
valutato e rispetta i requisiti previsti dall’UE 
in materia di sicurezza, salute e tutela 
dell’ambiente. Tutti i nostri prodotti sono 
conformi alle norme EMC.

Il marchio ETL Listed è un indicatore 
di conformità del prodotto alla normativa 
di sicurezza, riconosciuto e accettato 
alla stessa stregua dei marchi UL e CSA, 
ed i retailer, gli ispettori e le autorità locali 
(AHJ’s -Authorities Having Jurisdiction) 
accettano all’unanimità i prodotti 
con marchio ETL Listed, considerandoli 
conformi alle normative di sicurezza 
del prodotto.

The CE mark certifies that 
the product has been assessed 
and complies with the EU 
requirements for safety, health 
and environmental protection. 
All our products comply 
with EMC standards.

The ETL Listed brand is an 
indicator compliance of the 
product with the legislation
security, recognized and 
accepted in the same way 
as the UL and CSA marks, 
and retailers, inspectors 
and local authorities 
(AHJ’s - Authorities Having 
Jurisdiction) unanimously 
accept the products with the 
ETL Listed brand, considering 
them compliant with safety 
regulations of the product.



CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI 
DI PRODOTTO 
International products 
certification

2/4

Il Marchio UL Recognised Component 
è usato per componenti che fanno parte 
di un prodotto o sistema più grande. 

Questi componenti possono essere prodotti 
non finiti. Questo marchio è presente 
su interruttori, alimentatori di corrente 
elettrica, pannelli per circuiti stampati, 
dispositivi di controllo industriali e migliaia 
di altri componenti. Il Marchio di 
certificazione UL Listing è uno dei Marchi 
UL più comunemente usati. 

Se un prodotto ha questo marchio significa 
che UL ha verificato che un campione 
rappresentativo ha soddisfatto requisiti 
di sicurezza UL e che il produttore dichiara 
che il prodotto continua a soddisfare tali 
requisiti che si basano sugli standard 
di sicurezza pubblicati dallo stesso UL.

The UL Recognized Component 
Mark it is used for components 
that are part of of a larger 
product or system.

These components can be 
unfinished products. This brand 
is present on switches, power 
supplies, printed circuit boards, 
industrial control devices and 
thousands of other components. 
The UL Listing Certification 
Mark is one of the Marks
UL most commonly used.

If a product has this mark, 
it means that UL has verified 
that a representative sample has 
met the requirements and that 
the manufacturer declares that 
the product continues to meet 
these requirements which are 
based on the standards safety 
regulations published by the 
same UL.



CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI 
DI PRODOTTO 
International products 
certification

3/4

Lo Schema CB è un’efficace soluzione 
internazionale creata per facilitare 
il commercio globale, utilizzando 
un solo certificato come base 
per l’ingresso ai mercati in diversi Paesi.

Allo Schema CB, per i prodotti 
d’illuminazione, partecipano
oltre 40 Paesi.

The CB Scheme is an effective 
international solution created
to facilitate global trade, using
a single certificate as a basis 
for entry to markets in different 
countries.

To Scheme CB, for products
of enlightenment, participate
over 40 countries.

CB scheme 



CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI 
DI PRODOTTO 
International products 
certification

4/4

A seguito della Brexit, il Regno Unito 
(Inghilterra, Galles, Scozia) richiede
a partire dal 1 Gennaio 2023 per tutti i prodotti 
importati, una nuova marcatura denominata 
UKCA (UK Conformity Assessed).

I prodotti finiti immessi nel mercato 
britannico fino alla fine del 2022 potranno 
essere marchiati UKCA e/o CE, dopo questa 
data (01/01/2023) saranno ammessi solo 
prodotti marchiati UKCA.

ZEMIS si sta già adoperando per allinearsi 
con questa direttiva futura, a partire già 
dal mese di gennaio 2022 i nostri alimentatori 
Plug & Play saranno già marchiati UKCA.

Following Brexit, the United 
Kingdom (England, Wales, 
Scotland) requires starting 
from 1 January 2023 for all 
imported products, a new 
marking called UKCA 
(UK Conformity Assessed).

Finished products placed 
on the UK market until 
the end of 2022 can be UKCA
 and / or CE marked, after this 
date (01/01/2023) only UKCA 
branded products will be 
allowed.

ZEMIS is already working 
to align with this future 
directive, starting already 
from January 2022 our 
Plug & Play power supplies 
will already be UKCA branded.

UKCA / UK Conformity 
Assessed
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