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Per altre informazioni su Active Light consultate:
zumtobel.com/activelight

Active Light è un’esemplare concezione della luce ideata da  

Zumtobel per migliorare la qualità di vita. Stiamo entrando nella  

quarta rivoluzione industriale, che porterà cambiamenti radicali a una 

velocità inaudita, con una potenza innovativa straordinaria.

Compaiono di continuo nuove tecnologie che mutano profondamente il 

modo in cui viviamo e lavoriamo. Con Active Light affrontiamo  

le trasformazioni offrendo una luce tanto unica quanto lo sono le 

persone e i processi dei nostri tempi moderni.

Fra gli “Highlights 1/2018” di Zumtobel figurano novità come  

AMPHIBIA e RESCLITE PRO, prodotti in grado di compiere un  

ulteriore passo in avanti. Sono innovativi apparecchi per 

un'illuminazione basata sulle attività, dotati di tecnologie 

all’avanguardia e in grado di adattare la luce al contesto,  

creando così qualità di vita.

http://zumtobel.com/activelight


zumtobel.com/amphibia

AMPHIBIA | apparecchio stagno LED IP66

http://zumtobel.com/amphibia
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AMPHIBIA  

Alta resistenza si unisce a uń  alta potenza

L’innovativo design dell’apparecchio  

stagno AMPHIBIA con protezione IP66  

garantisce sicurezza e affidabilità in oltre 

245 tipi di destinazioni industriali.

Gli ambienti industriali sono sinonimo di condizioni problematiche. 
Polvere, umidità, agenti chimici e sollecitazioni meccaniche sono  
sempre in agguato, mentre le nuove esigenze di qualità della luce ren-
dono le cose ancor più difficili. AMPHIBIA è un apparecchio studiato per 
risolvere ogni problematica: unisce infatti un’estrema resistenza a una 
performance ideale anche per le necessità illuminotecniche più com-
plesse. L’innovativo design di questo apparecchio stagno con protezione 
IP66 garantisce sicurezza e affidabilità in oltre 245 tipi di destinazioni 
industriali.

Dimensioni compatte e costruzione in un materiale unico (che può 
essere PC, PMMA o CHEMO) assicurano la protezione da agenti chimici, 
sollecitazioni fisiche e temperature estreme. L’apparecchio è costruito 
con un esclusivo design degli spigoli che inibisce il deposito di sporco  
e detergenti, tanto da soddisfare in pieno le normative igieniche più 
rigorose.

Tuttavia, AMPHIBIA tiene conto anche delle necessità delle persone  
con i suoi bisogni. Le sue quattro distribuzioni fotometriche sono stu-
diate per industria, logistica e parcheggi. La schermatura di precisione  
e la costruzione trasparente riescono a diffondere una luce sicura ed 
efficace, che non rinuncia all’effetto gradevole dell’illuminazione indi-
retta. Una serie di sensori e comandi opzionali pensati per i sistemi 
“smart industry” perfezionano quest’intelligente gamma di prodotti. 
Un’esclusiva soluzione IP66 per gli ambienti più critici e per le necessità 
d’illuminazione più problematiche.



zumtobel.com/resclite

RESCLITE PRO | apparecchio per l’illuminazione di sicurezza 

http://zumtobel.com/resclite
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RESCLITE PRO

Illuminazione di sicurezza ai massimi livelli

RESCLITE PRO con ottica escape a 90°  

illumina contemporaneamente due corsie. 

Compatto, potente ed efficiente nei consumi: RESCLITE PRO è un appa-
recchio potente e tecnologico che soddisfa appieno le necessità della 
luce di emergenza, aggiungendo un design più che convincente.

Il merito è delle innovative lenti, che sanno guidare in modo sicuro e 
intelligente: l’ottica escape a 90° illumina due corsie contemporanea-
mente, la lente antipanico illumina grandi superfici con una distribu-
zione quadrata che raggiunge ogni angolo. La lente spot serve invece 
all’illuminazione verticale di presidi come ad esempio estintori o cas-
sette di pronto soccorso. Questo prodotto già collaudato diventa ancora 
più intelligente grazie alla tecnologia PROset: in pratica, ogni singolo 
apparecchio si configura e si programma facilmente senza fili, serven-
dosi dello smartphone, in cui si è installata l’app PROset.

RESCLITE PRO vanta un design garbato che lo rende perfetto per i pro-
getti architettonici, in particolare con la nuova variante miniaturizzata. 
L’ingombro è talmente ridotto che l’apparecchio praticamente sparisce 
nel soffitto. RESCLITE PRO si monta a parete e soffitto oppure si integra 
senza problemi in sistemi di file continue TECTON e TRINOS, ideali in 
centri commerciali o in ambienti industriali.
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Integrazioni Retail 

La compatta linearità di DIAMO gimbal unisce il design 
architettonico alla brillante qualità di luce tipica di 
DIAMO. Il sistema modulare e le testate orientabili  
assicurano la massima flessibilità d’impiego. Si possono 
personalizzare anche i colori scegliendo fra nero, bianco, 
rame e ottone.

Il nuovo PANOS infinity a plafone e sospensione convince 
in pieno con la sua essenziale eleganza. Vanta tutti i 
consueti pregi del programma PANOS quanto a tecnologia 
e qualità di luce. Il sottile elemento cilindrico di alluminio 
è disponibile in due diametri e sei varianti di colore, da 
combinare con riflettori in diverse finiture.

DIAMO gimbal 
Brillante illuminazione d’accento in una nuova forma

PANOS infinity R70/100 a plafone e sospensione
Slanciata forma cilindrica per un tocco di eleganza
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OPTOS 
Flessibile programma di downlight per un’illuminazione  
spiccatamente architettonica

Sorgenti luminose in posizione molto arretrata e chiuse da 
sofisticate lenti: il risultato è un’illuminazione sobria ed 
estetica che non abbaglia. OPTOS offre varianti fisse e regola-
bili, wallwasher o eleganti Pin Hole. La scelta comprende 
diversi diametri, flussi luminosi e angoli di emissione, che si 
adattano ad ogni esigenza illuminotecnica.

Da oggi il classico TECTON – con tutti i suoi binari portanti, 
accessori e apparecchi TECTON-C – è disponibile come 
standard non solo in colore bianco e argento, ma anche 
nero. Questo versatile ed efficiente sistema di file continue 
sa assumere ogni funzione illuminotecnica: dalla linea 
luminosa LED alla luce di emergenza.

TECTON Black 
File continue LED – ora anche in nero
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Integrazioni Office

Torna un vero classico: è CLARIS evolution, inimitabile 
per stile e qualità di luce. Il suo rigoroso design lineare 
si armonizza con ogni architettura degli uffici – soprat-
tutto grazie alle 24 nuove combinazioni di colori.

CLARIS evolution
Illuminazione minimalista in ufficio
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Illuminazione intensa e omogenea con una resa 
cromatica eccellente: sono questi i tratti distintivi 
di LINELIGHT. Giunti flessibili e lunghezze differenti 
permettono di seguire qualsiasi forma dell’architet-
tura, curve comprese. Il sistema si installa facilmente 
con un principio plug & play. Per variare gli effetti di 
luce si possono anche ruotare le barre di 30 gradi.

LINELIGHT
Apparecchio lineare LED per esigenze  
architettoniche particolari
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Integrazioni Industria

La nuova generazione di TUBILUX, il più classico degli 
apparecchi universali, è studiata per gli ambienti che 
presentano condizioni molto critiche. Disponibile con 
protezione IP68 (TUBILUX slim, TUBILUX HO) oppure 
IP69K (TUBILUX, TUBILUX XT), quest’apparecchio 
tubolare garantisce il massimo della resistenza mecca-
nica e della tenuta rispetto ad acqua e polvere.

TUBILUX
Apparecchio tubolare per condizioni problematiche
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Upgrade efficienza 

Efficienza apparecchio Potenza impegnata 

CLEAN CLASSIC LED
Apparecchi per ambienti controllati fino a 117 lm/W ~ 13 % – 30 % ~ 45 – 50 W

LIGHT FIELDS evolution   
Piantana e apparecchio da parete fino a 128 lm/W ~ 10 % ~ 80 – 130 W

LINARIA LED fino a 131 lm/W ~ 16 % – 42 % 13 – 36 W

LUCE MORBIDA evolution / LUCE MORBIDA infinity fino a 126 lm/W  ~ 11 % ~ 30 W

ONDARIA II LED fino a 156 lm/W ~ 9 % – 12 % 29 – 138 W
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Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Sede operativa 
Via G. Di Vittorio, 2
40057 Cadriano di Granarolo (BO)
T +39/051/76 33 91
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info
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