
Zumtobel presenta Discus, il primo faretto 
disegnato specificamente per la tecnologia 
LED. Di forma sottile e compatta, questo 
faretto in pressofusione di alluminio armonizza 
con qualsiasi architettura. L’elemento di 
design che lo caratterizza è un tecnologico 
anello composto da una raggiera di lamelle 
con l’importante funzione di dissipare il calore 
del modulo LED ad alta potenza con sistema 
puramente passivo. 

I tre designer dello studio austriaco EOOS 
che l’ha firmato sono partiti dall’idea che con 
la tecnologia LED si potevano minimizzare le 
forme. Così commenta Harald Gründl dello 
studio EOOS: „Discus è il simoblo archetipico 
del sole abbinato alla tecnologia della luce più 
moderna, quella dei LED.“

Il faretto in versione LED ha uno spessore di soli 
28 mm. Altrettanto compatto e minimalista è il 

trackbox che alloggia l’adattatore, anch’esso di 
nuova concezione. Per la linea di questo faretto 
Zumtobel ha ricevuto l’iF Award 2010 che 
premia i prodotti di design eccellente. 

Completano la gamma modelli per le compatte 
lampade ad alta pressione, da 20 a 70 W, 
costruiti con le stesse dimensioni e con lo 
stesso linguaggio formale oltre che con la 
consueta tecnologia di riflettori Zumtobel. I 
faretti Discus sono previsti per montaggio su 
binari elettrificati oppure ad incasso. Pertanto 
consentono di realizzare soluzioni complete 
con le sorgenti più moderne per un’efficiente 
illuminazione dei negozi. Si possono ruotare di 
360° e orientare di +/- 90°, sono realizzati in 
pressofusione di alluminio e disponibili in colore 
nero, argento o bianco.
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La forma segue i LED
Sistema di faretti Discus – purista colpo d’occhio con le sorgenti più moderne

B1 I Sistema di faretti Discus (design: EOOS) – un purista colpo d’occhio, in pressofusione di alluminio, con 
una forma sottile e compatta che armonizza con qualsiasi architettura.
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B2 I Schizzi dei vari modelli del faretto Discus. Linguaggio formale e dimensioni unitarie permettono di realiz-
zare soluzioni ibride, con LED e lampade convenzionali.

B3 I L’eccellente design e l’ottima qualità di luce hanno convinto anche la 
giuria dell’iF product design award 2010, che ha conferito al faretto Discus 
l’ambito premio.
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