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  Risparmi subito e con semplicità grazie alla moderna illuminazione da ufficio Thorn  
 

Londra, aprile 2016 – I prodotti Thorn si differenziano per una particolare facilità d'uso, rapidità di 

montaggio e assenza di complicazioni.  Permettono di modificare e migliorare rapidamente 

l'illuminazione senza causare interruzioni alle attività che si svolgono nell'ambiente, perché i tempi 

morti creano problemi non solo in fabbrica, ma anche in ufficio. 

 

Se si vuole il risparmio energetico negli uffici l'illuminazione è un fattore molto importante.  E Thorn 

ha la soluzione perfetta: il LIMO Set. LIMO rispecchia tutta la modernità dell'illuminazione e 

permette di installare con facilità sistemi efficienti che aiutano a ridurre i costi assicurando condizioni 

di luce ottimali e consumando anche il 80% in meno. La soluzione moderna di Thorn per 

l'illuminazione dell'ufficio si basa su di una combinazione di efficientissimi LED e sistemi di gestione 

intelligente dell'illuminazione ed è adatta per varie applicazioni, dal singolo ufficio a spazio aperto 

alla sala conferenze e alle aree di incontro circostanti.  

 

Con il LIMO Set di Thorn non avrete più motivo di rimandare la conversione dell'illuminazione del 

vostro ufficio ad un sistema di LED controllabili ad alta efficienza perché tutto quello di cui avete 

bisogno è contenuto in questo pacchetto unico completo: dagli apparecchi per l'illuminazione ai 

componenti di controllo, dai gateway di comunicazione alla rilevazione automatica della presenza, 

dal controllo della luce naturale alla regolazione di intensità per mezzo delle lampade stesse.  Il 

LIMO Set al momento è disponibile con le linee Omega e Chalice di Thorn.  

 

Omega e Omega Pro sono corpi illuminanti a pannello piatto LED che si possono direttamente 

integrare nel profilo del soffitto, senza dunque comprometterne l'estetica.  Le varie opzioni di 

assemblaggio possibili permettono l'adattamento ad ogni tipo di spazio. L'alternativa Omega LED 

consuma il 50% in meno di energia rispetto ad un apparecchio di comunicazione da 4 x 18 W T26 

(T8) ed offre opzioni di assemblaggio flessibili. Omega Pro offre convenienza e stile con gli unici 

 

 

   

 

 



prismi ottici integrati Glare ProTech per una direzione precisa della luce ed un'eccellente protezione 

dall'abbagliamento. L'apparecchio può sostituire direttamente l'illuminazione integrata 4 x 18 W T26 

(T8) e soddisfa la norma EN 12464 sull'illuminazione degli uffici. 

 

La linea di prodotti Chalice è una gamma completa di lampade da incasso che offre un'ottima qualità 

di illuminazione in uffici e sale riunioni. Chalice è un faretto LED che produciamo in due dimensioni 

con potenze fino a 2800 lumen per un'alternativa diretta e dai consumi più efficienti alle lampade 

CFL. Chalice Pro è un potente faro LED con un'eccellente efficienza ed una lunga vita LED di 

50.000 ore. Con un UGR (Unified Glare Rating) <19 è perfetto all'uso in ambienti destinati ad uso 

ufficio. 

 

Modernizzare è facile e universale con il LIMO Set: è possibile sostituire le vecchie lampade una per 

una con i nuovi apparecchi a LED e i sensori e i gateway vengono integrati nel cablaggio esistente. I 

componenti per la gestione dell'illuminazione del LIMO Set utilizzano la tecnologia ready2mainsTM di 

Tridonic. Questo significa che i segnali del controllo digitale vengono trasmessi tra sensori, gateway 

e lampade LED tramite i cavi di alimentazione esistenti. Non è necessario rifare il cablaggio per 

aggiungere nuovi corpi illuminanti. Il LIMO Set è dunque perfetto per tutti gli uffici dotati di impianti di 

illuminazione non indipendenti ed è la soluzione ideale per creare spazi di lavoro efficienti dal punto 

di vista energetico. 

 

Per ulteriori dati e informazioni, visitare il sito:  

 
Immagini: 
 

              
Può essere integrato senza soluzione di continuità nei soffitti esistenti: Omega Pro 

 

 

 



 
 
I fari della linea Chalice.  Chalice Pro, nell'immagine, dota l'ufficio di condizioni di illuminazione 

ottimali. 

 

 
 
Fa anche parte del LIMO Set: Gateway (l.) e Sensore (r.). 

 
Chi siamo 

Thorn Lighting è un produttore conosciuto in tutto il mondo di apparecchi per l'illuminazione di ambienti interni 

ed esterni a controllo integrato.  L'obiettivo dell'azienda è fornire belle soluzioni di illuminazione ai clienti di 

tutto il mondo.  Le soluzioni Thorn vengono utilizzate in una vasta gamma di contesti come impianti sportivi, 

illuminazione stradale, gallerie, paesaggi urbani, uffici, edifici scolastici e nell'industria. 

 

Fondata nel 1928, Thorn ha da allora accumulato una grande esperienza nella fornitura di soluzioni 

illuminotecniche.  Dotata di strutture proprie dedite alla ricerca e allo sviluppo, l'azienda promuove attivamente 

la realizzazione di impianti di illuminazione conformi alle normative vigenti unendo con grande sapienza le più 

avanguardistiche tecnologie a competenze specialistiche uniche nell'ambito delle apparecchiature per 

l'illuminazione. Grazie alle più moderne tecnologie di gestione della luce, Thorn si è concentrata in particolar 

modo su soluzioni digitali, integrate e sostenibili   nell'intento di soddisfare e addirittura superare le aspettative 

di una clientela internazionale e consolidare sempre più la propria posizione di collaboratore professionale 

fidato, competente ed affidabile nel campo dell'illuminotecnica. 

 

Le soluzioni Thorn offrono notevoli risparmi energetici senza compromettere prestazioni, efficienza e comfort.  

L'azienda è specializzata nell'ideazione di soluzioni illuminotecniche che uniscono alla perfezione estetica, 

prestazioni tecniche e risparmio energetico ottimizzato.  Le soluzioni illuminotecniche Thorn sono facili da 

ordinare, installare e mantenere. Thorn è un marchio del Gruppo Zumtobel. 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.thornlighting.com     

 

http://www.thornlighting.com/

