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C
osa c’è alla base del successo? Per Altraluce 
International Srl è una conduzione familiare 
che dura da vent’anni. Gestita oggi dalla se-
conda generazione, l’azienda rappresenta 

una vera eccellenza nel mondo dei sistemi d’illumina-
zione. In particolare si tratta di sistemi dedicati agli 
yacht. A guidare l’attività, aperta e creata dal padre 
Stefano, è il figlio Sergio Ciappi, insieme ai fratelli 
Andrea e Deborah. Altraluce International Srl produ-
ce quindi sistemi d’illuminazione a led ed è specializ-
zata nel mondo dei mega yacht. «La nostra partico-

larità – spiegano i gestori – è che siamo in grado di 
coprire a tutto tondo le necessità d’illuminazione dei 
mega yacht: dai faretti all’illuminazione lineare, fino 
ai pannelli per l’illuminazione interna ed esterna. Sia-
mo nati producendo illuminazione a fibra ottica, che 
tuttora curiamo su richiesta: da allora siamo cresciuti 
molto. Oggi siamo anche produttori di fari subacquei 
e abbiamo realizzato per primi in Italia i nominavi 
retroilluminati per gli yacht». Altraluce International 
Srl conta 12 dipendenti e 2milioni di fatturato l’anno. 
L’impresa è specializzata sulla customizzazione dei 

prodotti e occasionalmente si occupa anche d’illu-
minazione in settori diversi da quello navale. «Abbia-
mo in atto una grande espansione – proseguono-. Ci 
siamo spostati da Greve in Chianti a Sambuca Val di 
Pesa, sempre in provincia di Firenze e oggi abbiamo 
sede in via Leonardo da Vinci, in uno stabile più gran-
de dotato di un magazzino verticale e attrezzature 
ottiche nuove. Probabilmente assumeremo anche 
nuovo personale». Una realtà cresciuta sempre di più 
e che continua ancora a illuminare ogni giorno l’oriz-
zonte, a volte oscuro, di tutti i mari.
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Altraluce  
International

 What's the base of success? For 
Altraluce International Srl the 
answer is a twenty-year-old family 
management. Guided by the second 
generation of the founder's family, 
today this company represents the 
excellence in the world of lighting 
systems. It is focused on the yacht 
industry. The business was founded 
and created by his father Stefano 
while today it's his son running the 
firm, Sergio Ciappi, together with 
his siblings Andrea and Deborah. 
Altraluce International Srl hence 
produces led lighting systems for 
megayacht. “Our specialty – said the 
management- is that we are able 
to fully respond to all the needs of 
megayachts in terms of lighting: from 
spotlights to linear illumination, up to 
internal and external lighting panels.
We started producing optic fibre 
lights that we still handle on demand: 
ever since the beginning we have 
grown a lot. Today we manufacture 
underwater navigation lights and 
we were the first in Italy to make 
backlit nominavi fot yachts.  Altraluce 
International Srl employes today 12 
people and makes 2 million euros 
yearly turnover.


