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Per accendere passato e futuro
Nel 2018 Thorn Lighting celebra un’importante tappa: il 90° anniversario
Londra, marzo 2018 – Quest'anno Thorn Lighting celebra il suo 90° anniversario e si conferma
ancora come grande innovatrice. Negli ultimi nove decenni Thorn si è affermata come leader
mondiale nell’industria dell’illuminazione. Oggi l'azienda è conosciuta per le sue soluzioni di
illuminazione ad alte prestazioni, intelligenti e affidabili, con comandi integrati, adatte per
innumerevoli applicazioni. Il nome Thorn è associato a progetti di grande prestigio come lo stadio
Wembley, gli aeroporti di Dubai e il parco tematico Epcot a Disney World, in Florida oltre che l’Arco
della Pace a Milano. I recenti successi di Thorn comprendono un premio tedesco per il design, vinto
per il prodotto Civiteq di illuminazione nelle parti ristrutturate e allargate dell'aeroporto di Oslo, e
l’aggiudicazione dell’appalto per illuminare il nuovo campo da football del Tottenham Hotspur a
Londra.

La storia della Thorn inizia nel marzo 1928, quando Jules Thorn fonda quella che sarebbe diventata
una delle aziende di più gran successo dell’Inghilterra, con una missione molto semplice: rendere
più facile l’installazione di grandi impianti di illuminazione. Nato in Austria nel 1899, Jules Thorn
arrivò in Inghilterra per lavorare come rappresentante di vendita per una società che produceva
reticelle per lampade a gas, ma presto decise di mettersi in proprio e fondò la Electric Lamp Service
Company Ltd. Non ci mise molto a dimostrarsi un uomo d’affari innovativo, con un notevole talento
nell’individuare opportunità dove altri non erano riusciti a vederle.

Lou Bedocs, consulente per le applicazioni di illuminazione e uno dei più anziani dipendenti
dell’azienda, ricorda: “Tutti pensavano che Jules fosse pazzo quando decise di costruire una
fabbrica di lampade in grado di produrre 30 milioni di pezzi l'anno. Ma lui andò avanti e costruì più di
70 fabbriche in tutto il mondo e che producevano non solo lampade, ma anche apparecchiature per

il loro controllo e accessori. Ora, 90 anni più tardi, possiamo guardare indietro e vedere un vero
pioniere che ha lasciato il suo marchio nel mondo dell’industria.”
La nuova azienda è passata rapidamente dall’effettuare la manutenzione delle lampade al produrle
e poi si è diversificata creando anche apparecchi più sofisticati per uso domestico, TV e radio. Nel
1936, con la denominazione di Thorn Electrical Industries Ltd, l'azienda si è quotata sulla Borsa di
Londra. Nel 1959 l'azienda era diventata la decima in ordine di grandezza nel Regno Unito e la
nuova sede appositamente fatta costruire alla Thorn House (oggi chiamata Orion House) era uno
degli edifici più alti del panorama londinese.
Negli anni ‘80 la crescita è continuata con l’acquisizione di vari altri produttori in Europa e in
Australia e, quando nel 1994 con un’acquisizione l’azienda ha separato la componente dedicata
all’illuminazione dal resto del gruppo, la Thorn era ormai uno dei maggiori operatori del settore.
L’enorme successo del prodotto PopPack gli ha guadagnato il primato di best-seller assoluto tra le
reglette a LED, con circa 90 milioni di pezzi venduti ad oggi. La produzione del 60 milionesimo
PopPack nell’ottobre del 1995 è stato omaggiato addirittura dalla Regina con una visita alla fabbrica
della Thorn a Spennymoor, in Gran Bretagna. Nel 2000 l'azienda si è fusa con il rinomato Gruppo
Zumtobel posizionandosi per una ulteriore crescita a livello globale e rafforzando il proprio
portafoglio di prodotti da esterno e per lo sport.

L’insistenza sulla qualità e la devozione alla mission di facilitare un’illuminazione efficace hanno
portato Thorn a guadagnarsi la reputazione di un marchio altamente performante e affidabile. La
filosofia aziendale è: offrire il prodotto e il servizio giusto nel posto giusto per l’applicazione giusta.
Troviamo luci Thorn installate sull’iconica arcata dello stadio londinese di Wembley, al Museo
dell’Hermitage a San Pietroburgo, al Teatro dell’Opera di Sydney, l’aeroporto internazionale di Hong
Kong e le strade di Copenhagen. Negli anni i prodotti dell'azienda hanno illuminato grandi
manifestazioni sportive come l’incontro di pugilato tra Mohamed Ali e Joe Bugner a Kuala Lumpur
nel 1975 e varie sedi in cui si sono giocate le partite di calcio del campionato europeo del 2016 in
Francia.
Oggi Thorn è un pluripremiato fornitore di apparati per l’illuminazione di fama internazionale che
sviluppa e progetta soluzioni che forniscono un’illuminazione di qualità in uffici, negozi, scuole,
università e stabilimenti industriali in tutto il mondo. Le luci Thorn hanno trasformato arene sportive,

guidato milioni di veicoli con sicurezza sulle strade e nelle gallerie, potenziato la sicurezza e aiutato
le città a diventare più efficienti e più vivibili unendo l’illuminazione alla connettività.

In qualità di partner fidato di iniziative per smart city, tra cui i progetti DOLL (il Laboratorio Danese
per l'illuminazione da esterno) e LUCI (Lighting Urban Community International), Thorn sta giocando
un ruolo fondamentale nel sostenere le città con soluzioni efficienti a base di sensori e antenne
intelligenti. La digitalizzazione sta trasformando anche le soluzioni per l’illuminazione da interno di
Thorn con nuove gamme di prodotti smart che vanno dall’IQ Wave per gli uffici all’HiPak per la
applicazioni industriali.
Juerg Zumtobel, proprietario del Grupo Zumtobel, ha detto: “Thorn è immensamente fiera del
proprio passato. Dal giorno in cui Jules Thorn fondò la prima compagnia 90 anni fa abbiamo spinto
in avanti la tecnologia per produrre sempre le soluzioni migliori per i nostri clienti. Il nostro 90°
anniversario è un’occasione per rivivere tutti i momenti e le storie che più ci hanno ispirato nel corso
del tempo, ma è anche un’ottima occasione per guardare avanti. Nel futuro Thorn ha intenzione di
proseguire nella propria missione di sviluppare uno dei mercati più forti, quello dell’illuminazione per
esterni. Insieme alle altre offerte del Gruppo, come il nostro fornitore di servizi di assistenza ZGS,
saremo in grado di offrire soluzioni completamente “smart” con apparecchiature a risparmio
energetico e servizi di gestione intelligente dei dati.”
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Jules Thorn, 1899 – 1981. Dipinto a olio di David Poole, 1969

Nel 1959 Thorn era la decima azienda nel Regno Unito per grandezza

Le luci Thorn hanno illuminato l’incontro tra Mohamed Ali e Joe Bugner a Kuala Lumpur, 1975

Quando fu costruita nel 1959, la Thorn House era uno degli edifici più alti del panorama londinese

La scultura di Geoffrey Clarke, “Lo spirito dell’elettricità”, commissionata da Thorn, è ancora visibile sulla
facciata dell’edificio, ora chiamato Orion House

La Regina Elisabetta II visita la fabbrica Thorn di Spennymoor per vedere la produzione del
sessantamilionesimo apparecchio PopPack, 1995

Thorn ha sostituito l’illuminazione dell’iconica arcata dello stadio con un impianto a LED specificamente
studiato per mostrare tutti i colori e speciali effetti luminosi in movimento.

Thorn taglia i punti luce dell’aeroporto di Hong Kong del 50%

Una soluzione veramente connessa per un’illuminazione “smart” a risparmio energetico a Copenhagen

Un’avventura durata 90 anni – Nel 2018 Thorn Lighting celebra un’importante tappa della sua storia

Chi è Thorn
Thorn Lighting è un fornitore rinomato in tutto il mondo di apparecchiature per l’illuminazione di
esterni ed interni con dispositivi di controllo integrati. La missione aziendale è produrre
apparecchiature di illuminazione accessibili a tutti. Le soluzioni Thorn ad alte prestazioni possono
essere in utilizzare in tante diverse applicazioni, nel mondo dello sport, sulle strade, nelle gallerie, in
ambienti urbani, negli uffici, nelle scuole e nell’industria.
Fondata nel 1928, Thorn ha fin da allora accumulato una vasta esperienza nella produzione di
soluzioni per l’illuminazione. Con un continuo lavoro di ricerca e sviluppo Thorn promuove
attivamente standard illuminotecnici corretti e unisce le più moderne tecnologie in tema di sorgenti
luminose con una competenza specialistica nel design di ottiche e apparecchi di illuminazione. In
particolare, Thorn si è concentrata sull’integrazione digitale utilizzando le più recenti tecnologie di
controllo dell’illuminazione. L’obiettivo dell’azienda è soddisfare le esigenze di una clientela globale
instaurando rapporti di collaborazione professionale duraturi basati sulla fiducia e sull’affidabilità e
convenienza delle soluzioni fornite.
Le soluzioni Thorn permettono notevoli risparmi energetici senza compromettere prestazioni,
efficienza e comfort. L’obiettivo generale dell’azienda è individuare soluzioni di illuminazione
caratterizzate da un perfetto equilibrio tra estetica, prestazioni ottiche e consumi energetici. Le
soluzioni illuminotecniche Thorn sono facili da progettare, installare e mantenere. Thorn è una
società del Gruppo Zumtobel.
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.thornlighting.it
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