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PAN  International

U
n mercato globale in continua evo-
luzione spinto dall’innovazione 
tecnologica: il mondo dell’illumino-
tecnica negli ultimi anni ha subito 

cambiamenti profondi ed è interpretando al 
meglio questa situazione che la Pan Interna-
tional è riuscita a mantenere ed ampliare la 
propria quota di mercato. 
L’azienda di Sambuca Val di Pesa vanta un’e-
sperienza ultratrentennale (è stata fondata 
nel 1987) diverse le trasformazioni dettate 
dall’innovazione e dalle rinnovate dinamiche 
utili a rimanere attivi sul mercato. All’inizio 
della sua attività l’azienda vendeva soprat-

tutto componenti prodotti in Giappone ed 
apparecchi di basso costo. 
Oggi l’illuminazione generica costituisce 
solo una piccola parte del business di Pan In-
ternational. A partire dal 1995, periodo in cui 
l’azienda si è trasferita dalla zona di Vallina 
a Sambuca, Pan International si è orientata 
verso una progressiva professionalizzazio-
ne privilegiando prodotti d’avanguardia. Af-
fidabilità e rispetto di normative tecniche 
sempre più stringenti sono divenuti stan-
dard aziendali. Proprio la complessità del la-
voro di progettazione e test del prodotto ha 
portato Pan International a introdurre nuovi 
profili professionali (progettisti, architetti, 
installatori) in grado di affrontare e risolve-
re tutte le problematiche legate al mondo 
dell’illuminazione.
Sfogliare il catalogo di Pan International si-
gnifica compiere uno straordinario viaggio 
alla scoperta delle tendenze più recenti ed 
innovative del design. Il catalogo decorativo 
offre un’ampia scelta di lampade da terra, da 
tavolo, sospensioni, lampade da parete e da 
soffitto, mentre il catalogo tecnico include 
led panel, proiettori, incassi ed apparecchi 
per uso industriale.
Innovativo il servizio “custom” in base al qua-
le Pan International progetta e produce sulle 
esigenze indicate dal cliente. Sotto la guida 
dello storico titolare Stefano Bruschi Cecca-

Una struttura 
moderna ed 
organizzata si 
fa apprezzare 
nel settore 
dell’illuminazione 
per la 
professionalità 
e le scelte 
strategiche 
improntate a 
ricerca, qualità 
ed innovazione

Pan International S.r.l

Via G. Michelucci, 1  
Sambuca Val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel. +39 055 8059336-7
Fax +39 055 8059338

panint@panint.it  
www.panint.it
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Pan International

relli Pan International è competitiva in molti 
mercati e partecipa a manifestazioni inter-
nazionali di grande livello (Dubai, Abu Dhabi, 
Francoforte, Parigi).
L’illuminotecnica è oggi dominata dalla tec-
nologia avanzata, la domotica. È richiesta 
una grande capacità progettuale e di servizi 
al cliente. 
Lo staff tecnico aziendale non cura solo i 
canoni estetici, improntati oggi a linearità e 
minimalismo, ma offre anche elementi utili a 
progettisti ed installatori:   calcoli illumino-
tecnici e realizzazione di rendering capaci 
di trasmettere al cliente la qualità della pro-
gettazione. Con i suoi circa 30 dipendenti ed 
uno stabilimento di 4.500 metri quadri Pan 
International si sta proiettando nel futuro 
puntando tutto su ricerca, innovazione e cre-
scita: una strategia che fa parte del Dna di 
questa azienda.

Pan International, founded in 1987 can take 
advantage of an experience of over thirty 
years. Gradually transform itself innovating 
and adapting to the complex demands of the 
market. The company started his business 
selling components and basic models 
produced in Japan, today general lighting is 
a small part of Pan International's business.
Starting from 1995, Pan International 
started a professional  growth directed 
to business expansion . The focus on new 
markets chance imposed new standard  on 
reliability and technical regulations.
The complexity of the product design led 
the company to introduce new professional 
profiles (designers, architects, installers) 
able to face and solve all the problems 
related to the lighting world.
Pan International can offer a wide range of 
products to the market:
- decorative catalogue include floor lamps, 

table lamps, suspensions, wall and ceiling 
products,

- the technical catalogue is focused on 
LED panels, downlights, projectors and 
industrial products.

A special section is dedicated to custom 
tailored products according customer’s 
needs.
Under the guidance of the historic owner Mr. 
Stefano Bruschi Ceccarelli the company can 
compete in several markets.
Pan International attend international 
events (Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt) and 
operate in many different countries:  Europe, 
Latin America, North Africa.
30 employees and large production plant, 
Pan International is projecting itself into the 
future, focusing on research, innovation and 
business growth. 

L’azienda offre un ricco 
catalogo di soluzioni utili 
al mondo lighting di grande 
attualità e dai validi  
contenuti tecnici. 
Propone apparecchi per 
interni ed esterni. 
È in grado di fornire 
supporti tecnologici utili 
a progettisti e designers


