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Tecnoled e NCA Camping 
 

 
Con il 2013 inizia un’importante collaborazione tra TECNOLED, dal 2005 costruttore di prodotti 
per l’illuminazione a led per camper, e NCA CAMPING produttore e distributore di articoli per il 
settore del tempo libero. L’organizzazione di vendita di NCA CAMPING, unitamente a una 
pronta disponibilità dei prodotti TECNOLED della linea REPLACE, permetterà una più rapida 
risposta nelle consegne anche di piccoli quantitativi al network di rivenditori che si rivolgono al 
cliente finale. Con questa collaborazione TECNOLED intende rafforzare la sua presenza nel 
settore, confermando il suo impegno nel proporre non soltanto la linea più completa sul mercato 
per quanto riguarda l’illuminazione a led dedicata i veicoli ricreazionali, ma anche presentando 
innovativi e validi prodotti nei settori della casa, del lavoro e della nautica.  
Per maggiori informazioni info@tecnoled.it 
 
 
  
 
Profilo d’azienda 
Tecnoled, marchio che fa capo alla società fiorentina Bartolacci Design con sede a Pontassieve (Firenze), in soli 9 anni di vita, si è 
imposto come leader assoluto in Europa nel settore camper. Bassi consumi, lunga durata, nessuna manutenzione e alta efficienza 
sono i valori che hanno permesso un rapido sviluppo dei sistemi d’illuminazione a Led e una crescita costante del marchio di 
Pontassieve. I sistemi di illuminazione Tecnoled sono presenti in primo impianto su veicoli ricreazionali del gruppo Trigano (CI, 
Roller Team, Eura Mobil, Challenger, Chausson), del gruppo Hymer (Laika, Bürstner), sui francesi Rapido, Esterel, Fleurette, sugli 
italiani Rimor, Vas, GiottiLine, Aiesistem, Camper Monoscocca e ancora i costruttori Frankia, Concorde, Carthago, Phoenix, CS 
Reisemobile. 
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