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Active Light | Connecting with Nature

Creating Light Creates Inspiration

Se consideriamo la luce degli u�  ci in un’ottica di ecosistema, appare  chiaro 

che la luce è in grado di migliorare il senso di benessere di chi lavora. 

 Active Light si basa sui dinamismi della luce naturale per dare sostegno 

al bioritmo umano e creare le migliori condizioni visive per ogni attività. 

 Aiuta le persone ad incontrarsi incoraggiando la creatività. Human Centric 

Lighting dà la precedenza all’uomo. Active Light adatta senza fatica la luce 

seguendo le necessità degli utenti.

Guardate l’e� etto di Active Light:
zumtobel.com/activelight

Intensità
Un illuminamento ideale si adatta ad ogni mansione 
visiva ma anche alle capacità visive individuali. Altret-
tanto importanti sono i criteri progettuali e quelli 
 normativi.

Direzionamento
La luce è uno strumento dell’architettura. Il modo di 
distribuire le luminanze cambia l’atmosfera: con e� etti 
immediati sulla comunicazione, sulla creatività, sulla 
distensione.

Colorazione
L’organismo umano reagisce ai colori della luce. L’az-
zurro ha un e� etto stimolante, il rosso invece riesce 
 riposante. Uno studio condotto da Zumtobel insieme 
all’Istituto Fraunhofer ha dimostrato che le preferenze 
di luce variano in funzione dell’età, degli orari lavora-
tivi e delle necessità individuali.

Tempo
Un’illuminazione arti� ciale in grado di seguire l’anda-
mento della luce naturale dà sostegno ai ritmi delle 
persone.
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L’affascinante idea della riduzione assoluta ha 
fatto nascere un corpo illuminante che va in scena 
solo nel momento in cui si accende. VAERO è più 
luce che oggetto solido. Il suo linguaggio formale, 
lineare e trasparente nel senso stretto del termine, 
si fonde con ogni architettura e quindi armonizza 
con qualsiasi ambiente d’ufficio. Dalla classica zona 
di lavoro a quella di comunicazione creativa.

 VAERO
L’arte della sobrietà

VAERO: luce diretta / indiretta in proporzione 55 : 45 percento
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 Light off!
Impalpabile presenza

Non è mai esistito un apparecchio d’illuminazione 
tanto efficace e allo stesso tempo tanto invisibile.
Una volta spento, i suoi riflettori trasparenti prati
camente spariscono. Ciò che rimane è solo una 
sottile barra centrale dietro cui si nasconde il 
compatto  converter. Persino il soffitto appare ripu
lito da ogni elemento di disturbo.

9





 Light on!
Luce senza peso

Una volta acceso, VAERO si trasforma in un 
magico oggetto luminoso, quasi non fosse 
nemmeno un corpo illuminante bensì soltanto luce 
pura. Trasparente e senza alcuna cornice, la sottile 
lamina di luce perfeziona il purismo del design.
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108 lm/W

VAERO LED5000-840



 Luce laterale
Tecnologia per una brillante trasparenza

Tecnologia Side Lit

La luce delle sorgenti LED viene convogliata lateral-
mente in lastre fotoconduttrici che la distribuiscono 
in modo omogeneo. La lavorazione strutturata 
 dissolve la vista dei singoli punti LED. Ne risulta una 
superficie luminosa del tutto uniforme e priva di 
macchie. L’emissione combinata di luce diretta e 
indiretta serve a diffondere una luminosità armo-
niosa e a ridurre i contrasti migliorando il comfort 
visivo, soprattutto nei grandi uffici open space. 
L’eccellente schermatura aiuta a concentrarsi nel 
lavoro al computer. Nell’insieme l’ambiente ricava 
un’atmosfera gradevole che contribuisce ad incre-
mentare il senso di benessere di chi lavora.
Un ulteriore vantaggio risiede nel fatto che i moduli 
LED di nuovissima generazione assicurano una luce 
di qualità perfetta e una lunga durata dei corpi 
illuminanti. In altre parole il nuovo VAERO soddisfa 
non solo le esigenze di comfort visivo ma anche 
quelle legate all’efficienza di una moderna illumina-
zione da ufficio.

Il presupposto essenziale dell’esclusivo design 
di VAERO è la modernissima tecnologia Side 
Lit. Si tratta di un sistema che convoglia la luce 
delle sorgenti lineari in lastre fotoconduttrici 
trasparenti, distribuendola uniformemente dal 
centro fino ai bordi. 
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Gli apparecchi di illuminazione a sospensione sono  
oggetti decorativi che riescono a conferire fascino esteti-
co a ogni ambiente. Il nuovo sistema di sospensione  
DOT 28 tiene conto di questo fatto, essendo infatti stu-
diato per fondersi alla perfezione con gli apparecchi di il-
luminazione a sospensione LED di linguaggio purista e 
slanciato. Tutti i collegamenti elettrici e meccanici riman-
gono nascosti nel soffitto, in modo da esaltare l’aspetto 
etereo di VAERO. In questo modo, lo spazio esprime un’e-
stetica indisturbata. 

Design: Georg Bechter Licht, Langenegg | AT

DOT 28 - sospensione a fune in soffitto di cemento a vista

 DOT 28
Tecnica del rosone ottimizzata
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Ø 28 mm

Dall’esterno si nota soltanto un rosone con un  
diametro di 28 mm inserito a filo della superficie nel  
soffitto di cartongesso, legno o calcestruzzo.

Soffitto di calcestruzzo Soffitto di legno massiccio Soffitto di cartongesso
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Massima valenza estetica

Con la sua superficie di emissione trasparente e senza cornice, VAERO si  
avvicina molto al desiderio di un corpo illuminante invisibile. La purezza delle  
linee e l’assenza di un converter montato sul soffitto perfezionano il minimalismo 
del design.  

Adatto a quasi tutte le architetture

Il design sobrio e purista di VAERO ne fa un attraente corpo illuminante per ogni  
tipologia di ufficio, dalla più classica alla più creativa. Praticamente invisibile, 
l’apparecchio a sospensione valorizza le peculiarità dell’ambiente senza prevaricare.

Luce ergonomica

L’emissione diretta e indiretta di VAERO genera una luminosità omogenea. 
L’eccellente schermatura soddisfa tutte le esigenze del lavoro d’ufficio con monitor 
di ogni tipo.

Ampia scelta di colori

La finitura della barra centrale lascia spazio alle preferenze stilistiche: si può  
scegliere tra il colore bianco, argento, nero, alluminio naturale e bronzo. In questo 
modo l’apparecchio si intona perfettamente ad ogni concezione architettonica.
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Flusso luminosoColorazione LED Colore armaturaMontaggio

Panoramica

3000 K 
calda

5000 Lumen

6600 Lumen

4000 K 
neutra

Apparecchio a sospensione

bianco

argento

anodizzato
alluminio

bronzo

nero

2700 K – 6500 K
tunableWhite

VAERO

Apparecchio a sospensione LED
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zumtobel.com/shopzumtobel.com/office

zumtobel.com/hotel zumtobel.com/culture

zumtobel.com/industry

zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/outdoor

Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di fama mondiale e  
offre una garanzia di cinque anni sugli articoli di marchio  
Zumtobel in conformità alle condizioni di garanzia esposte su  
zumtobel.com/garanzia.

ANNI DI GARANZIA

Light for Outdoor and 
Architecture

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

Light for Industry  
and Engineering

 Uffici e comunicazione

 Educazione e scienza

 Presentazioni e vendite

 Hotel e wellness

 Arte e cultura

 Salute e cura

 Industria e tecnica

 Esterni e architettura

 Living 

Zumtobel è una società appartenente al gruppo Zumtobel.  
È produttrice leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche 
professionali per interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la 
tecnologia, il design, il contenuto emotivo e 
il rendimento energetico siamo in grado di 
offrire al cliente dei vantaggi unici. Ad una 
luce di altissima qualità a livello ergonomi-
co, diretta a favorire il benessere dell’indivi-
duo, uniamo l’uso responsabile delle risorse 
al fine di ottenere quello che definiamo 
Humanergy Balance. Zumtobel dispone di 
reti distributive in venti Paesi e di rappre-
sentanze commerciali in ulteriori cinquanta 
Paesi. Quest’organizzazione inter nazionale 
offre specialisti qualificati e un servizio 
completo di assistenza nei progetti. 

Luce e sostenibilità 
«Con la luce vogliamo creare sensazioni, 
semplificare il lavoro, favorire la comu-
ni-cazione e la sicurezza, consapevoli 
della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla propria 
filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti 
caratterizzati da alta qualità ed efficienza 
energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle 
risorse. 
 
zumtobel.com/sostenibilita
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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

Light Centre Bologna 
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

zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e impianti  
esterni multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Sistemi modulari

Piantane e apparecchi da parete

Downlights

File continue e supporti singoli

Illuminazione di sicurezza



zumtobel.com/vaero

La luce.

http://zumtobel.com/vaero

