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HELIOS P.L.S. e’ uno dei principali importatori di articoli d’illuminazione e apparecchiature 
elettriche a bassa potenza, realizzate da fornitori famosi d’Italia. La compagnia Helios P.L.S. 
ha l’onore di  rappresentare sul mercato romeno, case rinomate produttrici di articoli 
d’illuminazione: Artemide S.p.A – rappresentante in esclusiva in Romania, Disano – 
Fosnova, Vetreria Vistosi, Leucos, Zonca, Viabizzuno. Una collaborazione speciale 
abbiamo con il produttore italiano Bticino, per la dotazione degli ambienti con 
apparecchiature elettriche a bassa potenza, nonche’ la realizzazione dei progetti elettrici di 
automatizzazioni di casa “My Home” Bticino.  
  
La nostra compagnia offre una diversita’  di soluzioni d’illuminazione, coprendo le richieste 
riguardando l’illuminazione in generale, residenziale, l’illuminazione architteturale, 
l’illuminazione industriale,  l’illuminazione  per esterno, tanto  in linea moderna, quanto in 
quella classica. 
  
I servizi per i clienti attuali e futuri sono  cosi’diversi come  i prodotti. La nostra societa’  offre: 
consulenza commerciale completa per  la scelta  degli articoli d’illuminazione secondo le 
catteristiche tecniche ed estetiche, stabilire le dimensioni ottime del sistema d’illuminazione, 
analisi dei costi per la durata di funzionamento, la progettazione luminotecnica. Inoltre, nel 
campo tecnico mettiamo a disposizione dei clienti la consulenza e l’assistenza per 
l’apparecchiatura elettrica e del  sistema di automatizzazioni “My Home” Bticino.  
  
Una delle preoccupazioni del team HELIOS PLS e’ conessa dalle ultime tendenze in materia 
di soluzioni per l’illuminazione, un interesse speciale, rappresentanto i concetti revoluziori del 
produttore di grande fama: Artemide S.p.A. Abbiamo qui nel nostro programma  l’approccio 
ai  sistemi tipo “Metamorfosi” e “My White Light”. 
  
Nella  settimana 26 mai – 3 iunie 2012, in ocasione della manifestazione del Festival Italian, 
Helios PLS offre ai suoi clienti  una reduzione supplementare del 10% per i prodotti Artemide 
ordinate o acquistate dal deposito. 
  
Showroom HELIOS PLS - “Luce e design”: 
Sos. Stefan cel Mare, nr. 15 (accanto Aleea Circului), settore 2, Bucuresti 
 
Orario di apertura: 
Lunedì – Venerdì 10:00 – 19:00  
Sabato                  10:00 - 14:00 
Tel: 021.212.18.90; Fax: 021.210.79.72; Cell: 0722.583.840 
office@heliospls.ro; heliospls@heliospls.ro 
www.heliospls.ro 
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