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 Vi introduciamo Aerie: Apparecchio testapalo discreto dalle prestazioni all'avanguardia 
 
Aerie genera una luce confortevole con un design senza tempo, alimentato internamente con tecnologia 
all'avanguardia 
 
 
Dornbirn, Austria / Aprile 2020 – Thorn Lighting è orgogliosa di annunciare il lancio di Aerie, il nuovo 
apparecchio testapalo che porta un'immagine nuova negli spazi urbani. Aerie può avere una forma sottile o 
più ampia, per adattarsi all'ambiente circostante. Ciò significa che Aerie può soddisfare i diversi requisiti di 
illuminazione dei centri urbani attuali, consentendo ai progettisti di ottenere un aspetto unificato. 
 
Un piacevole effetto luminoso 
Nuovissimo ma senza tempo, Aerie crea un effetto luminoso morbido che sembra fluttuare leggero nell'aria, 
illuminando lo spazio urbano in modo chiaro ma delicato. Le sue ottiche all'avanguardia progettate con 
precisione creano sicurezza, una sensazione di benessere e un'atmosfera confortevole, riducendo al minimo 
la luce invasiva. Con una gamma di possibilità installative, opzioni ottiche, soluzioni di controllo smart e 
finiture, Aerie si adatta con facilità alle esigenze degli utenti.  
 
Ottiche ad alta tecnologia 
Aerie emette fino a 8.000lm di luce con temperature colore 2700K, 3000K o 4000K. Le sue ottiche sono 
disegnate per generare comfort, precisione e prestazioni. L'effetto morbido è reso possibile dalla camera di 
miscelazione interna specificamente disegnata per Aerie che bilancia con cura illuminamenti verticali e 
orizzontali, rendendo minimo l'abbagliamento. Le ottiche ad alta prestazione di Thorn rendono possibile il 
raggiungimento di un'eccellente uniformità indirizzando la luce esattamente e unicamente dove serve, in linea 
con le ultime norme relative all'inquinamento luminoso. L'apparecchio può essere equipaggiato con una 
varietà di ottiche diverse, inclusa R-PEC per distribuzione asimmetrica stradale, o A-PEC per distribuzione 
asimmetrica e rotosimmetrica. Uno schermo interno integrato può ridurre la retro illuminazione del 20%, e uno 
schermo esterno può essere aggiunto con facilità in loco per le installazioni in prossimità delle abitazioni. 
 
Sistemi di controllo smart 
Aerie crea un ambiente urbano intelligente grazie a un'ampia gamma di opzioni di controllo che includono 
DALI, bipotenza, power-line e wireless. È compatibile con tutti i sistemi disponibili RF, e può essere gestito 
utilizzando InCity, il sistema outdoor intelligente di Thorn. Aerie può essere equipaggiato con rilevatore di 
presenza e può incorporare fino a due connettori Zhaga per funzionalità aggiuntiva. L'apparecchio ha una 
serie di pali con diverse configurazioni, stili, montaggi e altezze. Vantaggi per gli installatori sono la leggerezza 
dell'apparecchio e l'installazione con un solo utensile. 
 
Un prodotto, infinite possibilità 
Corinne Delor, Global Product Manager per la categoria Aree Residenziali, ha detto: “Aerie è un prodotto con 
possibilità infinite. Qualsiasi siano le esigenze applicative, esiste l'appropriata versione di Aerie. Il suo design 
rassicurante e senza tempo lo rende altamente versatile, inoltre l'abbiamo equipaggiato con un'ampia gamma 
di opzioni così da poter essere utilizzato nelle più svariate situazioni.” 
 

http://www.thornlighting.it/


 

 

 

 

 

 
 

 

 
Immagini 
(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 

 
Aerie Slim Clear con diffusore comfort 
 

 
Aerie, un effetto di luce senza tempo 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aerie crea un effetto luminoso morbido che sembra fluttuare leggero nell'aria, illuminando lo spazio urbano in 
modo chiaro ma delicato 
 

 
Aerie porta un'immagine nuova nei diversi contesti urbani 
 
Informazioni 

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

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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