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 PRESTO DISPONIBILE 
La nuova gamma Contrast di Thorn valorizza al meglio l'architettura urbana 
 
La nuova generazione di questa gamma leader di apparecchi architetturali illumina la città rispettando la notte 
 
Dornbirn, Austria / Aprile 2020 – Dal faretto super-compatto al potente proiettore, Contrast è una serie unica e 
coordinata, progettata con un chiaro obiettivo in mente: valorizzare al meglio l'architettura e l'ambiente urbano. 
 
 
Il grande tuttofare 
Sia nella forma che nella funzione, Contrast è un apparecchio a tutto tondo. La serie comprende tre taglie, con 
la più grande che fornisce un flusso luminoso fino a 16.000lm. Tutte inconfondibilmente Contrast. Allo stesso 
tempo, le prestazioni della serie garantiscono i compiti visivi più impegnativi. Un'ampia varietà di fasci, 
temperature colore e accessori ottici rende Contrast estremamente versatile e una gamma di opzioni di 
montaggio, incluso il montaggio su palo, ne aumenta ulteriormente la flessibilità. 
 
Riconoscibile, ma discreto 
La nuova generazione di Contrast ricorda nel design i potenti strumenti ottici. Il design pulito di Contrast 
coinvolge anche gli accessori, per mantenere un'estetica coerente. Schermi, visiere, schermi a nido d'ape e 
rifrattori olografici completano l'immagine dell'apparecchio. 
 
Contrast è caratterizzato da un LED multichip combinato con una singola lente, per una straordinaria 
miscelazione del colore. Anche con alimentatore integrato, rimane molto compatto. Tutte le versioni sono 
disponibili in una gamma di bianchi (2200K, 2700K, 3000K e 4000K) così come RGBW e Bianco dinamico. 
Con la soluzione Bianco dinamico la temperatura colore può variare dal bianco più caldo 2200K fino a 4000K, 
per soddisfare le esigenze del luogo nel tempo, migliorandone l'esperienza notturna. 
 
Controllo a portata di mano 
Ciò consente agli utenti di creare installazioni di grande impatto. Contrast può essere acceso, dimmerato e 
regolato nel colore utilizzando una varietà di interfacce. La funzionalità wireless rende facile controllare e 
configurare Contrast, semplificando l'installazione perché non è richiesto alcun cablaggio. La soluzione di 
Bianco dinamico con DALI2 adatta la luce alla stagione o all'ambiente notturno, facendo coesistere le diverse 
luci della città, soddisfacendo le esigenze locali e rispettando l'ecosistema notturno. Contrast RGBW fornisce 
una versatilità di colore illimitata, si possono programmare scene dinamiche e statiche controllate via 
Bluetooth® o DMX RDM. Ciò rende facile trasformare l'aspetto dell'architettura nella notte con un'esplosione 
di colore. 
 
Possibilità illimitate  
Delphine Jouault, Global Product Manager, facciate, monumenti e ponti, ha detto: “Questa nuova generazione 
di Contrast ci fornisce un intero kit di opzioni per valorizzare al meglio l'architettura urbana. Ha un bellissimo 
aspetto e l'intera gamma ha un design coerente. Opzioni come Bianco dinamico, che vi consente di regolare 
la temperatura del colore in momenti diversi, e RGBW, rendono davvero illimitate le possibilità della nuova 
generazione di Contrast. ”   

http://www.thornlighting.it/


 

 

 

 

 

 
 

 

Immagini 
(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 

 
La serie comprende tre taglie che vanno dalla piccola alla grande (fino a 16.000lm): tutte inconfondibilmente 
Contrast 
 

 
L'adattatore per il montaggio su palo di Contrast è progettato per caratterizzarlo ulteriormente. 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Architettura e ambiente urbano valorizzati al meglio 
 

 
Contrast è una serie coordinata di apparecchi architetturali che soddisfa diverse applicazioni. 
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=bSRUJH_Ages 
 
Informazioni 

Questo comunicato stampa e le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricati da: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bSRUJH_Ages
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press


 

 

 

 

 

 
 

 

Informazioni su Thorn 

Thorn progetta e sviluppa soluzioni di illuminazione e sistemi di controllo per interni ed esterni innovativi, 
prestazionali e affidabili. La nostra gamma completa risponde alle esigenze quotidiane di comuni, appaltatori, 
consulenti, architetti, installatori, grossisti e utenti finali. Copre un ampio spettro di applicazioni nell'ambito 
dell'ufficio, ambienti scolastici, industria, vita urbana, trasporti, sport, strade, parcheggi e anche soluzioni di 
emergenza e controllo. In tutto il mondo il nome Thorn è sinonimo di qualità, affidabilità ed efficienza. Con oltre 
90 anni di esperienza nell'illuminazione, siamo diventati partner affermati impegnati a fornire ai clienti un 
supporto che va ben oltre il prodotto. Aiutiamo a migliorare la sicurezza pubblica e del traffico con soluzioni 
intelligenti e una migliore connettività. Thorn è fiera di far parte del Gruppo Zumtobel e si dedica completamente 
a fornire la luce giusta per le persone, i luoghi e l'ambiente. Tutti i nostri sforzi per: Far lavorare la luce per voi. 
Per saperne di più www.thornlighting.com  
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