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Isaro Pro sarà disponibile da Maggio 2018 

 

  

 

  
Thorn lancia Isaro Pro 

Il nuovo Isaro Pro di Thorn è una robusta armatura stradale a LED ad alte prestazioni idonea per 

tutti i tipi di strade – ed è una soluzione davvero a prova di futuro. 

 

Londra, aprile 2018 – Thorn Lighting è lieta di annunciare il lancio di Isaro Pro, un’armatura sottile ed elegante 

con un bell’aspetto e con prestazioni eccellenti. Costruita in alluminio pressofuso di alta qualità, Isaro Pro è 

costruito per resistere ad urti e vibrazioni. Con una durata di 100.000 ore (a 25°C), efficienza fino a  139lm/W 

e opzioni di controllo incluso wireless RF, Isaro Pro garantisce anni di prestazioni affidabili a un costo di 

gestione eccezionalmente basso, rendendolo la scelta ideale sia per i progetti nuovi che per quelli di retrofit. 

Oltre a essere robusta, affidabile e di bell'aspetto, questa armatura a LED ha prestazioni eccellenti. Con un 

output fino a 9500lm, Isaro Pro è abbastanza potente da gestire strade secondarie, aree residenziali e 

parcheggi. 

 

Allo stesso tempo, Isaro Pro è sostenibile e rispetta l'ambiente, grazie alla sua lunga durata, al 

basso consumo energetico e all'ottica progettata con cura che previene l'inquinamento luminoso, 

riducendo al minimo la dispersione luminosa e il disturbo alla fauna.  

 

Grazie all’ottica di Thorn R-PEC, Isaro Pro offre una flessibilità ottica senza precedenti. Una scelta 

di 14 distribuzioni luminose è disponibile per luce altamente efficiente e confortevole, proprio dove 

serve. Sia che stiate illuminando una strada residenziale, una strada trafficata o un attraversamento 

pedonale, l’ottica R-PEC fornisce un'illuminazione efficace con il minimo abbagliamento rendendo la 

città sicura nelle ore notturne. 

 

Isaro Pro è costruito per resistere a tutto ciò che proviene dalla natura e dall’ambiente esterno. Con 

IP66 e IK09, così come una forte resistenza alla corrosione, sono veramente poche le applicazioni a 

cui Isaro Pro non può rispondere. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rende il lavoro degli appaltatori più semplice. Con componenti interni facilmente accessibili dall'alto 

senza la necessità di attrezzi, la manutenzione non potrebbe essere più semplice. È disponibile pre-

cablato e la sua funzione di disconnessione automatica significa sicurezza nelle operazioni di  

manutenzione. E la capacità di sostituire facilmente i componenti significa che questo apparecchio è 

veramente a prova di futuro. 

Bertrand Aveline, Product Manager Generale per gli apparecchi stradali dice: “Isaro Pro ha tutto. È 

di bell'aspetto, abbastanza robusto da essere installato praticamente ovunque, e le nostre ottiche 

uniche lo rendono estremamente flessibile. Abbiamo lavorato duramente per ottenere la giusta 

combinazione di affidabilità, efficienza e prestazioni per mantenere i costi di gestione davvero bassi, 

rendendo più semplice che mai beneficiare di tutti i vantaggi della tecnologia avanzata di Thorn ". 

 

Immagini: 

(Foto cortesia Thorn) 

 

 

Grazie all’ottica unica di Thorn R-PEC, Isaro Pro offre una flessibilità ottica senza precedenti 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Isaro Pro Isaro Pro è costruito per resistere a tutto ciò che proviene dalla natura e dall'ambiente esterno  

 

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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