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Comunicato stampa 

 

the editions – la nuova extended collection di Zumtobel  

Zumtobel presenta soluzioni illuminotecniche creative con un tocco di tecnica extra  

Dornbirn, 14 giugno 2017 – La nuova mini-collezione intitolata the editions – extended collection 

punta sulle idee creative abbinate alle innovazioni tecnologiche. Comprende quattro soluzioni 

illuminotecniche di alto profilo già esistenti e ampliate dal punto di vista tecnologico. Sono soluzioni 

che mostrano il coraggio di cercare nuove strade con un tocco di tecnica extra. La extended 

collection è disponibile da giugno 2017. 

I quattro apparecchi della collezione speciale the editions – extended collection sono:  

TECTON Balanced White: il benessere in situazioni inattese 

Uno dei fiori all’occhiello di Zumtobel è il sistema di file continue TECTON. Questo versatile 

sistema di file continue offre soluzioni intelligenti per ogni necessità illuminotecnica. Da oggi, 

TECTON è disponibile per la prima volta nella tecnologia Balanced White. Consente di adattare la 

temperatura di colore a ogni contesto specifico, variando la scena di luce e migliorando 

significativamente la qualità della percezione e lo stato di benessere. È possibile ad esempio 

regolare con flessibilità l’illuminazione di un capannone industriale, impostando una luce fredda 

durante una manifestazione fieristica di giorno oppure una luce calda per l’evento serale 

conclusivo.  

 

CRAFT Balanced White: il benessere abbinato alla potenza 

Anche il compatto apparecchio industriale CRAFT, potente ed efficiente, da oggi è disponibile nella 

tecnologia Balanced White. In questo modo è in grado di seguire l’andamento della luce naturale, 

adattando di conseguenza la temperatura di colore. L’illuminazione si intona pertanto di volta in 

volta all’uso che viene fatto di un ambiente.  

 

CRAFT RAW: la potenza si rivela 

Il più apprezzato degli apparecchi industriali si riduce all’essenziale. La sua straordinaria efficienza 

lo ha reso in grado di affrontare ogni sfida industriale. Ora affronta la sfida più nuova, quella del 

design: CRAFT RAW è un apparecchio essenziale, di colore argento opaco – destinato ai progetti 

che cercano il design in locali molto alti, come ad esempio i mobilifici, gli auditorium o gli spazi in 

stile industriale. 

 

COESA: qualità che si mette alla prova 

COESA è il primo apparecchio di Zumtobel in grado di controllare la qualità. Più attento dell’occhio 

umano, riesce a scovare errori e imprecisioni anche minime grazie alla sua perfetta illuminazione 
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estensiva: è utile, ad esempio, per controllare le finiture nell’industria automobilistica (colori, 

vernici, materiali). A tale scopo si serve di una griglia speciale e del contrasto fra le temperature di 

colore. I parametri sono disponibili in tre varianti da scegliere su misura. 

 

Riguardo alla collezione the editions  

the editions è una collezione di prodotti realizzati su misura per progetti particolari, secondo le 

specifiche dei clienti, che viene presentata con cadenza semestrale. In generale, the editions 

testimonia lo spirito pionieristico e la capacità innovativa del marchio Zumtobel. È destinata a 

progetti molto particolari, alla ricerca di nuove sfide. Per la collezione the editions si è adottato un 

principio noto dal mondo della moda: quello di mettere in circolazione qualche capo esclusivo di 

haute couture facendolo diventare prêt-à-porter e accessibile a tutti. the editions – quando la 

haute couture incontra il mondo della luce … 

A dicembre 2016, Zumtobel ha lanciato un’esclusiva mini-collezione chiamata the editions – 

Capsule Collection #01. Comprende cinque apparecchi speciali che privilegiano l’estetica e il 

design innovativo, nati dalla collaborazione con architetti e designer di fama. I prodotti della 

Capsule Collection vengono presentati in una vetrina esclusiva che li distingue dall’assortimento 

standard. 

 

Altre informazioni 

Ogni prodotto speciale delle due mini-collezioni ha una sua storia unica: Ulteriori informazioni, 

interviste con gli autori, dati tecnici e dettagli di the editions sono disponibili alla pagina web 

editions.zumtobel.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://editions.zumtobel.com/
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Didascalie delle immagini: 

(Crediti fotografici: Zumtobel) 

 

  

Foto 1:. TECTON Balanced White: grazie alla tecnologia Balanced White, è possibile adattare la 

temperatura di colore, migliorando significativamente la qualità della percezione. 

 

 

Foto 2: CRAFT Balanced White: da ora anche l’efficiente apparecchio industriale è disponibile 

nella tecnologia Balanced White. L’intensità e il colore della luce si adattano per favorire la 

concentrazione e lo stato di benessere di chi lavora. 

 

 

Foto 3: CRAFT RAW, il più apprezzato degli apparecchi industriali, si presenta in un nuovo design: 

essenziale, argentato, opaco. 
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Foto 4: COESA è il primo apparecchio di Zumtobel in grado di controllare la qualità. Con la sua 

illuminazione estensiva perfetta, riesce a scovare errori e imprecisioni anche minime. 
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Contatto stampa:  
 
 

Zumtobel Lighting GmbH 
Kiki McGowan 
Head of Brand Communications 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tel: +43 5572 390 1303 
kiki.mcgowan@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 
 

Zumtobel Lighting GmbH 
Andreas Reimann 
Brand PR Manager 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tel: +43 5572 390 26522 
andreas.reimann@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 

Zumtobel Illuminazione Srl. 
Stefano Dalla-Via 
Marketing Communication 
Via Giovanni Battista Pirelli, 26 
I-20124 Milano 
 
Tel:      +39 345 2911591 
Cell:     +39 345 2911591 
stefano.dallavia@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.it 
 

 

 

 
Riguardo Zumtobel  

In qualità di leader innovativo, Zumtobel offre soluzioni illuminotecniche sostenibili, sviluppate su misura per andare incontro 
alle esigenze delle persone in ogni settore applicativo. Con un assortimento completo di apparecchi d’alta qualità e sistemi 
di comando intelligenti, il produttore austriaco rende disponibile la luce giusta per ogni attività e in ogni momento della 
giornata, nei luoghi di lavoro e in quelli della vita privata, all’interno e all’esterno. Le soluzioni destinate ai settori applicativi 
ufficio e formazione, vendite e commercio, hotel e wellness, salute, arte, cultura e industria si completano alla perfezione 
con una gamma di prodotti per i settori Living e Outdoor. Zumtobel è un marchio della società Zumtobel Group AG con sede 
a Dornbirn, Vorarlberg (Austria).  

Zumtobel. La luce. 
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