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I nuovi prodotti Thorn saranno disponibili dal 30 Novembre 2018  

 

 
  

 

  Katona: una soluzione per tante esigenze di illuminazione 

Con i nuovi apparecchi di illuminazione da parete "Katona", Thorn offre una soluzione a 360 gradi per 

quasi tutte le esigenze di illuminazione. Questo apparecchio da parete combina la massima efficienza 

nel settore con la semplicità di installazione e un'elevata resistenza ad acqua, polvere e danni. 

 

Londra, novembre 2018 – Forte, sempre più forte: Katona Thorn Lighting è orgogliosa di annunciare il lancio 

di Katona: un innovativo apparecchio di illuminazione a plafone, da parete e soffitto, in grado di risolvere molte 

delle più comuni sfide illuminotecniche. Grazie al valore di resistenza agli impatti fino a 20 joule IK10 e grado 

di protezione IP65,  Katona è ideale per applicazioni sia in esterni che in interni. Ha un ciclo di vita di 50.000 

ore (a un valore di L80), comprovato dalla garanzia di cinque anni di Thorn. Tutto ciò rende Katona 

l’illuminazione ideale per corridoi, vani scale, sale di ingresso e magazzini, ovvero ambienti in cui oltre alla loro 

regolare funzione di orientamento, gli apparecchi devono far fronte a condizioni difficili quali umidità, polvere o 

anche danni accidentali. Ma con Katona, non c'è da preoccuparsi, ci pensa lui. 

 

Il design sobrio e minimale di Katona garantisce un ottimo impatto estetico e consente allo stesso tempo di 

ridurre al minimo l'accumulo di polvere e sporco, facilitando la pulizia e la manutenzione.  Katona offre flussi 

luminosi da 1.000 a 2.000 lm e temperature di colore di 4.000 K o più calde da 3.000 K ed è disponibile con 

design rotondo o quadrato. Grazie alle sue opzioni, questo apparecchio di illuminazione si presta a diverse 

applicazioni.  

 

L'efficienza luminosa di Katona, leader nel mercato grazie ai 120 lm/W raggiunti dall'apparecchio, permette di 

risparmiare energia facilmente rispetto alle lampade tradizionali e alle altre opzioni LED disponibili sul mercato. 

Grazie al sofisticato comando DALI, con sensori di presenza e di luce diurna integrati, alla funzione per corridoio 

e all'opzione di connettività wireless, si può risparmiare ancora più energia assicurandosi che Katona sia spento 

quando non è necessario e acceso quando serve. 

 

Inoltre, grazie alla semplicità del design, l'installazione di Katona è incredibilmente facile e rapida. Basta montare 

il pannello posteriore con due viti, quindi completare con il diffusore e la cornice. Altrettanto semplice è 

http://www.thornlighting.it/kato


 

 

 

 

 

 
 

 

programmare i comandi, sia che si utilizzi quelli DALI con cavo, sia che si preferisca il sensore di presenza o 

l'app con opzione di connettività wireless. 

 

Anche l'illuminazione di emergenza rientra tra le caratteristiche del prodotto: la batteria agli ioni di litio nella 

versione per illuminazione di emergenza di Katona garantisce luce per tre ore nelle versioni manuali (E3) e per 

test automatico (E3D) e ha una garanzia autonoma di tre anni. È disponibile anche una versione compatibile 

con batteria centrale. 

 

Clemens Neuner, Product manager Thorn di Katona, afferma: "Con Katona, Thorn dimostra che gli apparecchi 

di illuminazione a parete non devono necessariamente essere ingombranti e industriali, ma possono anche 

presentarsi snelli, raffinati, moderni e garantire sufficiente flessibilità da prestarsi ad applicazioni per interni ed 

esterni, inclusi corridoi e facciate di edifici. Katona è un prodotto in grado di risolvere una lunga lista di problemi 

di illuminazione ricorrenti: dal taglio dei consumi energetici all'illuminazione di emergenza e di aree umide e 

polverose, alla riduzione della manutenzione e alla semplificazione dell'installazione. È semplice e versatile allo 

stesso tempo." 

 

Immagini 

(Foto per gentile concessione di Thorn) 

 

  
grazie alla semplicità del design, l'installazione di Katona è incredibilmente facile e rapida. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
grazie a un valore di resistenza agli impatti IK10, Katona è ideale per applicazioni sia da esterni che da interni 

 

 
pensa a tutto Katona 

 

Informazione 

Il comunicato stampa e le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate al seguente link: 

http://www.thornlighting.com/en/about-us/press    

 

Chi è Thorn  
Thorn produce e fornisce soluzioni di illuminazione di alta qualità, efficienti e sicure. Il suo vasto portfolio di 
soluzioni per l'esterno e per l'interno è pensato per rispondere alle esigenze di grossisti, progettisti e utenti finali, 
per la più ampia gamma di applicazioni. Il nome di Thorn è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di 
qualità, affidabilità e facilità d'uso. Supportata da 90 anni di esperienza, Thorn è orgogliosa di essere conosciuta 
come un partner affidabile, che fornisce ai propri clienti preziose informazioni e assistenza oltre il prodotto. Thorn 
è anche una specialista di Smart City, aiutando i comuni a migliorare la sicurezza e il benessere grazie alla 
connettività e all'intelligenza. Per quanto riguarda l'illuminazione interna, le nostre soluzioni innovative creano 
una luce efficiente e confortevole per vivere e lavorare. Thorn è orgogliosa di far parte di Zumtobel Group. 
Maggiori informazioni su www.thornlighting.com 
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