M usic & Lights nomina A.C. Lighting Inc. distributore Prolights per il Nord America.

17 Novembre 2017

Music & Lights è lieta di annunciare la collaborazione con il distributore di illuminazione e tecnologie video A.C. Lighting Inc., per i prodotti
PROLIGHTS nel mercato nord-americano.
PROLIGHTS debutterà sul mercato oltreoceano durante l'LDI che si terrà dal 17 al 19 presso il Las Vegas Convention Center.
A.C. Lighting, Inc. rapprensenta uno dei maggiori distributori internazionali di tecnologie per l'illuminazione e per il video, che si propone
con il brand PROLIGHTS di offrire una selezione di soluzioni di alta qualità e alte prestazioni con strumenti affidabili e creativi. Sfruttando
metodi di produzione ad alta efficienza, i prodotti offrono l'equilibrio ideale tra qualità e valore a professionisti che desiderano
massimizzare il rendimento del loro investimento. Teste mobili, proiettori a LED statici e proiettori a batteria sono le tecnologie
PROLIGHTS che A.C. Lighting Inc. distribuirà in tutto il Nord America.
"Questo è sicuramente un momento entusiasmante per A.C. Lighting Inc.", ha dichiarato Fred Mikeska, Vice Presidente delle vendite
statunitensi e canadesi di A.C. Lighting Inc. "Siamo una compagnia che si impegna a fornire solo i migliori prodotti e servizi ai nostri
clienti. I prodotti PROLIGHTS ci offrono un'incredibile gamma di soluzioni per il mercato dell'illuminazione professionale. La nostra
partnership con PROLIGHTS è una fusione di prodotti di alta qualità che offrono valore ed affidabilità elevate, sostenuta da un distributore
che fornisce un servizio e soluzioni all'avanguardia di classe mondiale. Osserviamo PROLIGHTS già da un po 'di tempo e siamo felici di
condividere il brand e i suoi prodotti con i mercati americani e canadesi ".
"Sono davvero orgoglioso di questa partnership" commenta Fabio Sorabella, Managing Director di Prolight. "AC. Lighting Inc. è il partner
ideale per portare i nostri prodotti nel mercato dell'illuminazione professionale in Nord America. Questa partnership e la crescita di
Prolight nell'ambito del mercato nord-americano è una parte fondamentale del piano di sviluppo delle nostre aziende".
Visita A.C. Lighting Inc. all'LDI 2017 di Las Vegas, presso lo stand # 2160, per toccare con mano e assistere alla dimostrazione della
gamma di prodotti PROLIGHTS

