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Breve profilo aziendale: 

Optonaval GmbH è un'azienda innovativa e dinamica con molti anni di esperienza nello sviluppo di sistemi di supporto per 

l’atterraggio di elicotteri (HVLAS Helicopter Vertical Landing Aid System) su navi, yacht e tecnologia di illuminazione a 

LED. L'azienda progetta, sviluppano e producono apparecchi e sistemi di illuminazione innovativi per una vasta gamma di 

applicazioni. Nel fare ciò, utilizzano solo la più recente tecnologia LED: a risparmio energetico e con un'elevata qualità di 

illuminazione nei sofisticati prodotti "Architecture", efficienti e affidabili nelle dure condizioni del settore navale. L'azienda offre 

nell'ambito del settore nautico un'ampia gamma di prodotti, quali luci della pista di atterraggio tra cui gli indicatori del percorso 

di pianata. 

Optonaval GmbH are leading experts in engineered helicopter operations. From early design stage, through project realization until 

final acceptance Optonaval support their customers to secure safe helicopter operations within the requested limits and specified 

regulations. In addition, they design, produce, integrate and maintain Helicopter Visual Landing Aid Systems (HVLAs) tailor-made 

for Naval Vessels, Mega Yachts, Cruise Ships, Research- and Offshore Patrol Vessels as well as the Offshore Industry. 

Optonaval has created a universal and modular navigation light, which perfectly supports all required lighting tasks on 

ships. 

Target per l'Italia: 

Optonaval GmbH desidera 

· stabilire contatti con i responsabili del reparto acquisto tecnico interessati ad adottare soluzioni innovative per i loro 

clienti

· incontrare i responsabili dei cantieri navali per presentare il tema "luci di navigazione”

· incontrare i clienti target negli ambiti dell’industria dei mega yacht, delle navi da crociera Explorer e della 

costruzione navale quanto nel settore delle navi speciali come le navi da ricerca, navi governative ecc.  


