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Zumtobel alla Euroluce 2011
Soluzioni illuminotecniche LED: perfette nel design, efficienti e innovative

Dal 12 al 17 aprile 2011 si incontreranno a Milano esperti da tutto il mondo del settore design
e mobili in occasione del Salone del Mobile e
della Euroluce. Zumtobel mostrerà al padiglione
15, stand C23/D20, soluzioni illuminotecniche
finalizzate all’impiego per i settori ufficio e comunicazione, arte e cultura, vendita e presentazione nonché a proposito del tema “dinamica
della temperatura colore” (Tunable White). Un
altro dei temi principali che saranno affrontati
sarà quello del comando intelligente ed economico sul piano energetico di componenti come
gli apparecchi di illuminazione e le veneziane. I
prodotti presentati si distinguono per l’alta qualità del design e per la loro modernissima tecnologia LED. Harald Sommerer, CEO del gruppo
Zumtobel, spiega: “Ciò che contraddistingue il
marchio Zumtobel è la perfezione tecnica ed
estetica delle soluzioni illuminotecniche integrali
adottate nel campo dell’illuminazione professionale per edifici. Quest’anno riaffermeremo alla
Euroluce questo nostro obiettivo, incentrato sul
design e sull’innovazione, con presentazioni di
prodotto finalizzate all’impiego”.

L’idea alla quale la Zumtobel si è inspirata per
il suo stand si può riassumere nell’equilibrio
perfetto fra qualità della luce ed efficienza energetica. Alla luce di questa filosofia vengono
esposte varie soluzioni per l’allestimento di
locali e interni architettonici con concezioni di
luce integrali. L’attenzione viene richiamata soprattutto sugli apparecchi LED e sulla loro applicazione. La gamma dei prodotti presentati è
ampia: sistemi di luce LED, dai più minimalisti
a quelli più complessi, apparecchi, dalle versioni decorative ai modernissimi apparecchi LED
per facciate, e sistemi di comando. L’effetto
combinato di innovazione, tecnologia, design,
emozione ed efficienza energetica determina
l’alto livello di qualità delle singole linee di prodotti che permette alla Zumtobel di sottolineare
la sua posizione di produttore all’avanguardia
di apparecchi orientati sul design con altissimo
valore d’uso tecnico. Ma non è tutto: Zumtobel
presenterà una concezione per lampada da tavolo, ricavata dalla tecnologia dei diodi organici
ad emissione di luce (OLED).

Al centro del padiglione, installato su una superficie di 250 metri quadrati, si trova un’ampia
superficie di comunicazione a forma di piazza,
ideale per consentire lo svolgimento dei colloqui con i clienti. I cubi di applicazione sono
raggruppati intorno alla piazza secondo una
logica sistematica: ufficio, shop e arte. In tal
modo il cliente potrà godere dalla piazza una
buona vista sui prodotti e sulle soluzioni presentate nello stand. Oltre alle applicazioni ci sarà
un cubo a parte per la presentazione della funzionalità Tunable White. Gli apparecchi Tunable White consentono all’utente, a seconda
dell’applicazione, di adeguare flessibilmente la
temperatura del colore nel campo di luce bianca. L’alta qualità della resa colore nel campo dai
2.700 ai 6.500 Kelvin migliore la percezione e
favorisce il bioritmo dell’essere umano. Il visitatore può rendersi conto sul posto dei vantaggi
e constatare l’effetto positivo dei cambiamenti
dinamici della temperatura colore, richiamanti
l’andamento naturale della luce diurna. Prodotti
come il LED downlight Panos Infinity e il faretto LED Arcos dispongono già di questa dinamica della temperatura colore. Il nuovo faretto
LED Iyon, anch’esso presentato alla fiera, sarà
disponibile in versione Tunable White a partire
dall’autunno 2011.
L’argomento che sta emergendo sempre di più
nelle discussioni sull’illuminazione in generale è
l’aspetto dell’“efficienza energetica”. Alla Euroluce quindi la Zumtobel dedicherà particolare

attenzione anche al tema del comando luce.
Attraverso un soffitto di luce a comando dinamico verranno simulate diverse scene di luce
diurna, simulando una posizione del sole sempre diversa. Grazie ad un multi-touch panel il
visitatore potrà sperimentare le varie possibilità
offerte dal sistema di gestione luce premendo
semplicemente un pulsante. In tal modo vedrà
e constaterà l’azione combinata di dimmeraggio e commutazione degli apparecchi, affiancata dall’azione a comando delle veneziane, in
un coordinamento armonioso e ottimale di tutti
i dispositivi a seconda della posizione del sole.
Il Salone del Mobile, che si svolge a ritmo biennale, festeggia quest’anno il suo 50° anniversario. Nel suo ambito ha luogo la fiera Euroluce
che, con i suoi 40.000 metri quadrati di superficie, è ormai da tempo un appuntamento molto
atteso da tutti gli operatori del settore Design.
Partecipando alla fiera in qualità di espositore
Zumtobel trae profitto dal contatto ravvicinato
con il cliente. I rapporti di cooperazione internazionale con architetti, designer illuminotecnici
ed artisti offrono numerosi impulsi innovativi per
portare avanti progetti e prodotti.
Zumtobel: padiglione 15 C23/D20
www.zumtobel.com/euroluce2011
Dal 12 al 17 aprile 2011
Strada Statale del Sempione, 28
20017 Rho (Milano)

B1 I Design, innovazione ed efficienza presentati nel contesto odierno: Zumtobel presenta alla Euroluce prodotti LED
attuali riferiti alla relativa applicazione.

B2 I Con il suo sofisticato design e l’originale sistema riflettori/lente il faretto LED Iyon indica nuove strade nel campo
dell’illuminazione degli spazi vendita.

B3 I Gli apparecchi da incasso, le plafoniere e gli apparecchi sospesi della serie di prodotti Light Fields sono stati messi a
punto sulla base della tecnologia LED. I nuovi apparecchi LED saranno presentati per la prima volta alla Euroluce e saranno disponibili dal maggio 2011 (in alto a sinistra: Light Fields LED quadrati; in basso a destra: Light Fields LED Mini).
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