
NOVITÀ, CALORE, COLORE E LUCE 

APPARECCHI E LAMPADINE,
IN PROMO TUTTA LA SELEZIONE

PROMOZIONI VALIDE DAL 21.11.2019 AL 31.12.2019

RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLA CLIENTELA PROFESSIONALE

AFFILIATO



Scopri le nostre OFFERTE

PROMOZIONI VALIDE DAL 21.11.2019 AL 31.12.2019

RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLA CLIENTELA PROFESSIONALE

CRONOTERMOSTATO 
UNIVERSALE DA INCASSO  A 

MENÙ NEXT 3V – 230V

PER1CRCR018AS Grigio
PER1CRCR018BS Bianco

CRONOTERMOSTATO 
DIGITALE A PARETE 3V 
“Up&Down Compact” 

SETTIMANALE

PER1CRCR309/S Settimanale
PER1CRCR308/G Giornaliero

CRONOTERMOSTATO ANALOGICO 
A PARETE 3V “EASY” 

SETTIMANALE O GIORNALIERO

PER1CRCDS28 – 3V
PER1CRCDS29 – 230V

COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO 
OVUNQUE TU SIA!

Smarther è il termostato connesso 
con wi-fi integrato da utilizzare in 
abbinamento con la APP dedicata 
Thermostat, la quale consente di 
effettuare tutta la programmazione e 
gran parte delle funzioni in maniera 
semplice ed intuitiva. Localmente 
sono possibili l’impostazione del 
livello di temperatura per il 
funzionamento manuale e 
l’attivazione della modalità Boost, 
che permette di forzare l’accensione 
dell’impianto per un periodo limitato 
(30, 60 o 90 minuti) 
indipendentemente dalla 
temperatura misurata e da quella 
programmata. E' comandabile anche 
tramite assistenti vocali Google e 
Amazon Alexa.

SMARTHER
IL TERMOSTATO CONNESSO

BTIX8000 - da incasso

BTIX8000W - da parete

PER1TXCR029WIFI

CRONOTERMOSTATO 
WIFI – 230V

CRONOTERMOSTATO
A PARETE DIGITALE BATTERIA

HAG56130 Bianco

CRONOTERMOSTATO
A PARETE DIGITALE BATTERIA

SETTIMANALE

HAG56253 Nero HAGEK560

KIT CRONOTERMOSTATO
DIGITALE RADIO

SETTIMANALE/GIORNALIERO

BLISS WIFI: IL TUO CLIMA, COMFORT LIVING QUANDO TORNI A CASA.

CONTROLLO REMOTO CON APP FINDER BLISS
✓Programmare, regolare, gestire la temperatura
✓Report e le statistiche personalizzate consultabili sempre e ovunque

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
Gestione da remoto tramite app (Android o 
iOS)
Programmazione manuale o guidata su app
Design essenziale
Tasti capacitivi a sfioro
4 batterie 1.5 V tipo AA
Funzione estate/inverno
Funzione blocco cronotermostato con pin 
mediante app
Regolazione 5-37°C
Portata del contatto 5 A 250 V AC

Il cronotermostato BLISS WIFI è un 
prodotto tecnologicamente 
all'avanguardia, semplice nell’utilizzo 
e adatto ad ogni ambiente della tua 
casa. BLISS WIFI ti permette di 
programmare la temperatura in 
maniera semplice e veloce, 
controllando e modificando le 
impostazioni quando vuoi, ovunque 
tu sia. Potrai connettere il 
cronotermostato al tuo smartphone 
tramite l'apposita applicazione in 
modo semplice e intuitivo.89,30 €

FIN1C9190030W07



CRONOTERMOSTATO
DIGITALE  A PARETE 

SETTIMANALE/GIORNALIERO

VIW01910 Bianco

CRONOTERMOSTATO GSM 
A PARETE 120-230V

SETTIMANALE/GIORNALIERO

VIW01913 Bianco

CRONOTERMOSTATO
TOUCH 3 MODULI

120-230 V

VIW02955 Nero
VIW02955.B Bianco
VIW02955.BN Neutro

CRONOTERMOSTATO
TOUCH A PARETE

WIFI

VIW02911 Bianco

CRONOTERMOSTATO
TOUCH A PARETE

BATTERIE

VIW02910 Bianco

SCEGLI QUELLO PIÙ ADATTO AL TUO IMPIANTO PER ESSERE 
SEMPRE AL CALDO!

BPT69403510 Bianco
BPT69403610 Grigio

CRONOTERMOSTATO 
TH/124.01 DA PARETE  
DIGITALE A CURSORI 

GIORNALIERO

BPT69404200 Bianco

BPT69404300 Grigio

CRONOTERMOSTATO TH/400 
DA PARETE  DIGITALE A 
BATTERIE SETTIMANALE

BPT69409200

CRONOTERMOSTATO TH/450 
DIGITALE A BATTERIE 

SETTIMANALE
(COVER COLORATE)

BPT69409100

CRONOTERMOSTATO TH/350 
DA INCASSO  DIGITALE 

SETTIMANALE

BPT69405300 Bianco
BPT69405400 Grigio

CRONOTERMOSTATO TH/345 
DA INCASSO  DIGITALE A 
BATTERIE SETTIMANALE

BPT69406700 Bianco
BPT69409000 Grigio

CRONOTERMOSTATO TH/125 
A PARETE  DIGITALE A 

CURSORI GIORNALIERO

BPT69400030

CRONOTERMOSTATO TH/450 
GSM A PARETE  CON GSM 

INCORPORATO PROGR. 
SETTIMANALE

CRONOTERMOSTATO TH/550 
A PARETE  TOUCH

BATTERIE SETTIMANALE

BPT845AA-0010

CRONOTERMOSTATO TH/550 
A PARETE  TOUCH PARETE
ALIMENTAZIONE 230 V AC

BPT845AA-0030

CRONOTERMOSTATO
TH/550 A PARETE WIFI 

ALIMENTAZIONE 230 V AC

BPT845AA-0060

78 € BPT845AA-0060 

CRONOTERMOSTATO DA 
PARETE TH/550  WIFI – 230V

Cronotermostato da parete con 
ampio display touch screen. Dotato 
di un modulo Wi-Fi incorporato in 
grado di comunicare con qualsiasi 
tipologia di access point installato 
all’interno dell’abitazione. Tramite 
l’interfaccia WIFI è possibile 
programmare e controllare il  
TH/550 WIFI anche da remoto.  La 
APP THermo garantisce funzionalità 
avanzate come la Geolocalizzazione,  
la gestione di Scenari e  
l’Apprendimento delle abitudini. 
TH/550 WH WIFI permette di 
accedere a CAME Connect, per 
utilizzare in maniera semplice, 
sicura ed affidabile tutte le funzioni 
del dispositivo da qualsiasi luogo 
attraverso il Cloud CAME.

CRONOTERMOSTATO DA PARETE 
TH700  WIFI o BLUETOOTH

CON L’ACQUISTO DI 5 PZ. TH/700 
WIFI O BLUETOOTH,
O MULTIPLI DI 5PZ

Ricevi in OMAGGIO
1 BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE 
VEUVE CLICQUOT CUVEE ST. 

PETERSBOURG.
PROMOZIONE VALIDA FINO AD

ESAURIMENTO OMAGGIO

BPT845AA-0080 TH/700 - BLUETOOTH 
bianco
BPT845AA-0090 TH/700 - BLUETOOTH 
nero
BPT845AA-0100 TH/700 - WIFI bianco
BPT845AA-0110 TH/700 - WIFI nero
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49,50 €

LDVDAMPCOM150055840 
55 W – 6700 lm – 4000 K

41,75 €

LDVDAMPCOM150031840
31 W – 3800 lm – 4000 K

DAMP PROOF COMPACT: STAGNA TWIST&LOCK

46,10 €

LDVDAMPCOM120044840 
44 W – 5400 lm – 4000 K

LDVHBAY9584090G
(95W/4000K/13000lm

90DEG IP65)

201 €

129 €

LDVHBAY16584070G
(165W/4000K/22000lm

70 DEG BK IP65)

Sono adatti per illuminazione di 
magazzini, industrie, centri 
logistici e illuminazione generale 
per soffitti alti. Gli accessori sono 
inclusi.

✓Elevata efficienza luminosa
✓Design LEDVANCE esclusivo
✓Risparmio energetico fino al 60 % 
rispetto agli apparecchi tradizionali 
HighBay
✓5 anni di garanzia
✓Peso e dimensioni ottimizzati per 
un design compatto 

RIFLETTORI INDUSTRIALI: HIGHBAY LED

SMGKIT7000MMONO2,6KW

Ideale per:
✓ Sostituzione per Floodlight

funzionanti con lampade alogene
✓ Aree industriali
✓ Parcheggi e sottopassaggi 
✓ Aree pubbliche
✓ Facciate di edifici
✓ Cantieri

PROIETTORI FLOOD: 20-30-50 W disponibili 
in finitura bianco/nero – 3000 o 4000 K

11 € 22 €18,75 €

ECOLED LUCE STRIPLED AD ALTA DENSITÀ, EFFICIENZA E PRESTAZIONE 

ARTICOLO ALTA DENSITÀ PROMO

BEG56636 STRIP LED HD 16.32W IP20 2K7-1890 lm €   42,90

BEG56637 STRIP LED HD 16.32W IP20 3K-1890lm €   42,90

BEG56638 STRIP LED HD 16.32W IP20 4K-2010lm €   42,90

ARTICOLO ALTA EFFICIENZA PROMO

BEG56646 STRIP LED HE 9.6W IP20 3K-1260lm €   21,99

BEG56647 STRIP LED HE 9.6W IP20 4K-1890lm €   21,99

BEG56649 STRIP LED HE 14.42W IP20 3K-1750lm €   24,90

BEG56650 STRIP LED HE 14.42W IP20 4K-1960lm €   24,90

FLOODLIGHT – 30W
3000 K – 3150lm – 110lm/W
4000 K – 3300lm – 110lm/W

FLOODLIGHT – 20W
3000 K – 2100lm – 105lm/W
4000 K – 2200lm – 110lm/W

FLOODLIGHT – 50W
3000 K – 5250lm – 105lm/W
4000 K – 3300lm – 110lm/W

Con MINIMO D’ORDINE UNICO DI

€ 300 di prodotti Ledvance
Ricevi in OMAGGIO

Giacca a vento Cod. DELDVGIUBBOTTO
Disponibile nelle taglie L o XL

Strisce flessibili a LED autoadesive 
pronte all’uso:
✓Ad alta densità di LED per una 
eccellente uniformità luminosa. 
✓Disponibili in versioni 
autoalimentate con starter 24V 
oppure alimentate direttamente 
da rete 230V.
✓Ampia gamma di accessori per il 
cablaggio in sicurezza e profili in 
alluminio con diffusore.
✓Grado di protezione: IP20 - IP65 
– IP67
✓Versioni RGBW (White 3000K) 
con telecomando accessorio e 
controller dedicato



GAMMA APPARECCHI LED LEDINAIRE:
PASSARE AL LED CON SEMPLICITÀ

CORELINE HIGHBAY GEN4 –
BY120P PSU WB - BY121P PSU

PROIETTORI CON SENSORE 
INTEGRATO - BVP 154

PH33568100
138W-20000lm275 €

✓Efficiente: fino a 145 lm/W per 
garantire un eccellente TCO
✓Design moderno e accattivante
✓IP65 e connettore già montato 
sull’apparecchio, per installazione 
facile e sicura
✓Unico punto di installazione 
(gancio fornito nella confezione)
✓Ottiche dal design simmetrico, 
ideale per installazioni con un 
punto di aggancio singolo
✓4000K - IK08

PH33132499
10 W – 1050 lm28,50 €

PH33134899
20 W - 2100 lm32,50 €

PH33136299
50 W - 5250 lm46,90 €

PH33570400
69W-10000lm

STAGNA LEDINAIRE WT060C
WATERPROOF

29,50 €

34,50 €

PH38912399
1200 mm – 33W – 3600 lm

PH38914799
1500 mm – 51W – 5600 lm

Robusto apparecchio impermeabile 
ideale come  soluzione economica 
a LED a risparmio energetico per 
l’uso negli ambienti umidi e 
polverosi.

✓Flussi luminosi: 3600 e 5600 lm
✓Resistenza agli impatti: IK08
✓Protezione ingresso: IP65

CON L’ACQUISTO 
MINIMO DI
€ 3.000 DI 

MATERIALE DA 
TUTTO IL 

CATALOGO IN 
ORDINE UNICO

IN OMAGGIO UN 
MONOPATTINO 

ELETTRICO

DEBEGMONOPATTINOEL

ARTICOLO ALTE PRESTAZIONI / RGB PROMO

BEG56612 STRIP LED HP CRI95 23W IP20 3K-2070lm €  67,90

BEG56613 STRIP LED HP CRI95 23W IP20 4K-2473lm €  67,90

BEG56615 STRIP LED RGB-W IP20-600lm €  36,90

BEG56616 STRIP LED RGB IP65-600lm €  59,00

BEG56617 STRIP LED RGB IP20-612lm €  42,90

ARTICOLO KIT RGB PROMO

BEG56630 CONTROLLER RGB + TELECOMANDO €   45,90

BEG56631 CONTROLLER RGB W. TELECOMANDO €   41,90

PROIETTORI LED
MINI – 4000K

Ideali per esterni di zone 
residenziali, commerciali e 
industriali.
✓ IP 65/IK07
✓ Fascio simmetrico
✓ 35000 ore L70B50
✓ Connessione precablata

PH38411199
9 led - 10 W – 900 lm9,50 €

PH32973499
21 led - 20 W - 2100 lm12,50 €

PH32975899
52 led - 50 W - 5250 lm22,50 €

199 €

✓Facciate di edifici, punti vendita
✓Giardini, sottopassaggi
✓Cartelloni pubblicitari

Ampia gamma di applicazioni con 
emissioni di lumen da 1000lm, fino a 
21000lm.  Versioni bianco caldo (3000 
K) e bianco neutro (4000 K). Design 
dei proiettori extrapiatto IP65 e IK07, 
forniti con cavo e con possibilità di 
montaggio verso l'alto o verso il 
basso. Dotato di telecomando per 
settaggio.

IN PROMOZIONE ANCHE I CONNETTORI TRA STRIP E I PROFILI DA 
2 MT A PLAFONE, INCASSO, ANGOLARE, DISSIPATORE.
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PABLO STYLE:
DESIGN E FUNZIONALITÀ

Nuova gamma centralini da incasso,
per muratura e per cartongesso, con
doppia opzione cromatica, bianca e
fumè, una vera e propria opera
d’arte. Connubio tra design,
tecnologia ed efficienza, la nuova
linea Pablo Style si distingue per il
look moderno e ricercato,
appositamente realizzata per
rispondere in maniera facile e veloce
a ogni esigenza di installazione e
talmente bella da costituire un vero
e proprio elemento di arredo.
La gamma e le sue caratteristiche:
disponibile in:
✓7 dimensioni per pareti in 
cartongesso
✓9 dimensioni per applicazione 
standard
✓Predisposizione per morsettiere
✓Pre-fratture del fondo rapide e 
nette
✓Asolatura perimetrale che funge da 
DIMA per il taglio del cartongesso
✓Staffe di fissaggio al cartongesso 
brevettate con chiusura ¼ di giro
✓Punti di fissaggio per le fascette

La linea Pablo Style è stata 
progettata con i migliori 
accorgimenti tecnici per rendere 
semplici e veloci sia le fasi di 
montaggio che quelle di 
manutenzione: i pannelli sfinestrati 
consentono di velocizzare i tempi di 
intervento non richiedendo di 
smontare tutto il coperchio del 
centralino. Facile da installare grazie 
alle guide DIN regolabili in altezza e 
profondità, alla portella apribile di 
180° e all’ampia possibilità di 
regolazione del frontale, ma è anche 
estremamente sicura

98,90 €

SILENT DUAL100: ESTRATTORE DA BAGNO AUTONOMO e 
INTELLIGENTE

SPI5210640600

Il nuovo Silent Dual si identifica per il suo rivoluzionario 
funzionamento : incorpora un sensore di presenza e di 
umidità che regolano automaticamente il ventilatore in 
funzione delle condizioni dell’ambiente circostante in 
modo da avere la corretta ventilazione con il minimo 
consumo energetico e il più basso livello sonoro.
Tra i plus del nuovo estrattore, si riscontrano la massima 
semplicità di installazione, grazie al collegamento di soli 
due fili (L+N) e il più basso consumo energetico della sua 
categoria. Le ridotte emissioni sonore del nuovo Silent
Dual lo collocano al top degli estrattori più silenziosi della 
categoria.
In un unico modello nelle taglie 100/200/300 si 
soddisfano tutte le logiche di funzionamento, 
selezionando da parte dell’utente il funzionamento 
continuo o intermittente e la temporizzazione tramite un 
semplice switch.

Dotato                                          di 
umidostato per il funzionamento 
proporzionale in relazione all’umidità 
ambiente, rilevatore di presenza e 
timer. Motore a bassi consumi, max
8W, per funzionamento continuo e 
intermittente. Motore con tensione 
220-240V|50Hz, grado di protezione 
IP45. Diametro del condotto di 
installazione Ø100 mm.
Disponibile anche con attacco 
posteriore Ø120 e Ø150 mm.

Con MINIMO D’ORDINE UNICO DI

€ 250 di prodotti Pablo (compreso 

Pablo Style) + centralini Hager 4,5KA 
in OMAGGIO 1 panettone Fiasconaro

Con MINIMO D’ORDINE UNICO DI

€ 150 di prodotti Pablo

(compreso Pablo Style)
in OMAGGIO 1 bottiglia Santero

PABLO STYLE: SCOPRI L’ELEGANZA DELLA NUOVA LINEA

DEIBOSANTERO DEIBOFIASCONARO



ESTRATTORI  ELICOIDALI DA BAGNO: DECOR-100 C DESIGN E DECOR-100 CR DESIGN

Estrattore elicoidale da bagno con 
profilo extrapiatto e cover di design 
elegante.
Motore silenzioso e di alta qualità 
(equipaggiato con temporizzatore 
regolabile nella versione CR DESIGN).
Tensione 230V-50Hz, grado di 
protezione IPX4. Diametro del 
condotto di installazione Ø100 mm.
Disponibile anche con attacco 
posteriore Ø120 mm e Ø150 mm.

SPI5210217400
DECOR-100 CR DESIGN49,90 €

FANTASYLIGHT: DECORAZIONI E 
GIOCHI DI LUCE LED

CORDONIERA LED
STROBO

Pratica cordoniera con lampadine 
led effetto flash stroboscopico. 
Le singole lampadine lampeggiano in 
maniera autonoma con un flash di 
breve durata ma molto intenso. Si 
ottiene così un bellissimo effetto 
ottico. Cordoniera composta da: 
cavo in gomma L=300 cm, H05RN-F 
2x1 mm² colore bianco, approvato 
VDE, con 15 portalampade E14 
anch’essi bianchi, con collegamento 
in parallelo, dotati di O-Ring di 
tenuta in gomma, con 15 lampadine 
strobo ad alta luminosità, E14 -
230V, corpo in policarbonato bianco.
Grazie ai connettori “Lyvia” è 
possibile collegarla alle tende delle 
serie PLR e FLR o alle stringhe delle 
serie PRL e FRL.

33,99 €
ARTLS15.W

1,95 €
ARTSTR27W

Lampadina LED 
stroboscopica

PROIETTORE LASER
9 IN 1

26,50 €
ARTPD1602RV

✓Corpo in alluminio verniciato nero
✓Alimentaz.: 110-240V 50/60Hz
✓Dotato di trasformatore 5V-1A
✓Con cavo di alimentazione L=3m
✓Laser in classe II - Potenza tot.: 5W
✓9 differenti effetti con proiezione di 
puntini rossi e verdi
✓Telecomando per effetti
✓Portata telecomando: 8m
✓Dist. di illuminamento: 20m max. 
✓Area illuminata a 20m: 200m² 
✓Per uso all’esterno: IP65 
(alimentatore IP44)
✓Con picchetto H=200mm e staffa 
orientabile 
✓Sensore crepuscolare, spegnimento 
automatico durante il giorno

LUCI PAZZE LED BATTERIA

5,80 €

ARTBLP100.W
ARTBLP100.WW

Stringa lineare con 100 led ad alta 
luminosità, funzionamento a 
batterie, per uso all’esterno IP44.
Ciascun led è incapsulato in una 
guaina protettiva che lo rende altresì 
stagno alle intemperie.
Ideale per la decorazione di centri 
tavola, ghirlande, piccoli alberi di 
Natale, presepi e tutti quei luoghi 
ove non è disponibile la rete 
elettrica nelle vicinanze.
La stringa è alimentata da 3 batterie 
stilo (AA) alloggiate nel porta-pile 
compatto ed anch’esso stagno IP44.
Gli 8 differenti effetti luminosi sono 
selezionabili tramite pulsante sul 
porta-pile stagno o sul telecomando 
ad infrarossi, portata 10 m (in campo 
libero).

TENDA LED BATTERIA

11,50 €

ARTBJL200.W
ARTBJL200.WW

La tenda BATTERY LED JOY LIGHT™ è 
particolarmente indicata per la 
decorazione di vetrine, finestre, 
alberi. Il funzionamento a batterie, 
la rende ideale per l’installazione in 
luoghi pubblici anche ad altezza 
uomo, sia all’interno, che 
all’esterno, ove non è possibile 
avere accesso alla rete elettrica.
Ognuna delle 10 cadute lunga 2 
metri è composta da 20 LED bianchi 
ad alta luminosità montati su un 
cavo trasparente UL26AWG.
La stringa è alimentata da 3 batterie 
stilo (AA) alloggiate nel portapile
compatto ed anch’esso stagno IP44.
Gli 8 differenti effetti luminosi sono 
selezionabili tramite pulsante sul 
portapile stagno o sul telecomando 
ad infrarossi, portata 10 m (in campo 
libero).

SPI5210217300
DECOR-100 C DESIGN26 €

Gamma di estrattori assiali con portata 80 m3/h,
per condotti di diametro 100 mm. Tutti i
modelli di questa serie sono realizzati in plastica
stampata ad iniezione ed equipaggiati con
indicatore neon e con motore in classe B
monofase 230V-50Hz completo di protezione
termica. Tutti i ventilatori hanno isolamento in
classe II, grado di protezione IPX4 e sono adatti
per lavorare con temperature fino a +40°C.

SERRANDA DI NON RITORNO

Previene l’ingresso dell’aria e la dispersione di calore 
quando l’estrattore non è in funzione. La serranda si apre 
per la pressione dell’aria.
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Merce in pronta consegna

Pronti alle 8:00

Personale qualificato

Parcheggio clienti

Aperto il sabato 

Corner Domotica

Spazio e Corner Opera360

Showroom e Corner Luce

Visita il sito demospa.it e scopri
i servizi di ogni punto vendita.

Le promozioni sono riservate a clientela professionale DEMO SPA.

Tutte le promozioni si intendono salvo esaurimento scorte. Le promozioni non sono applicabili a particolari condizioni di vendita. Le promozioni sono valide per ordini in 
consegna entro il 15 gennaio 2020. I prezzi si intendono IVA esclusa, le condizioni e le caratteristiche possono variare senza preavviso.

Scopri le nostre OFFERTE

22 €

Cablaggio: rapido, non è necessario 
aprire l’apparecchio.
Lastra interna: in PMMA.
Diffusore: estruso in tecnopolimero 
opale ad alta trasmittanza.
Montaggio: ad incasso solo in 
appoggio sui traversini o a 
sospensione
Classificazione rischio 
fotobiologico: gruppo esente
Vita media dei led superiore a 
40.000 ore. L80B20
Fattore di potenza: ≥ 0.95

29 €
FOS2218481000

48 €

PANNELLO B LED

34W-3527lm-4000K

35W-3470lm-4000K
FOS2218521000

Cornice: in alluminio.
Diffusore: in tecnopolimero 
prismatizzato ad alta trasmittanza.
UGR<19 (in ogni situazione). 
Secondo le norme EN 12464.
LED: sorgenti luminose ad alta 
efficienza per una elevata qualità dei 
colori illuminati (CRI 80).
Mantenimento del flusso luminoso 
all’80%: 50.000h (L80B20).
Fattore di potenza: 0,95. 
Classificazione rischio fotobiologico: 
gruppo esente.
Low Flicker: luce uniforme e priva di 
sfarfallii per una maggiore sicurezza 
visiva.

La luce ideale per uffici,
centri commerciali, strutture 
alberghiere e sanitarie

LA QUALITÀ PANELTECH
UGR<19

FOS2218437100
34W-3560lm-4000K

✓ Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro.
✓ Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta 

silenziosità di funzionamento.
✓ Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali 

plafoniere a tubi fluorescenti.
✓ Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF .
✓ Nessun rischio per l’ambiente per l’assenza di materiali 

contenenti mercurio o piombo.

La qualità superiore dell'illuminazione a LED a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, 
strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.
I led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in alluminio che funge da 
dissipatore. L'illuminazione è diffusa in modo uniforme dallo schermo opalino per evitare la possibilità di 
abbagliamento diretto.


