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Comunicato stampa 28/10/21 
 
 
 
 
La gamma di downlight versatile, funzionale e sostenibile, ora disponibile in tre diverse taglie.  
 
 
La gamma di downlight Cetus offre soluzioni adattabili. Facile da installare o da adattare alle specifiche 

esigenze, è l'opzione perfetta sia per le nuove installazioni che per i progetti di ristrutturazione. 

 

Ottobre 2021 - Thorn Lighting è lieta di presentare la nuova gamma Cetus che offre maggiore 

versatilità e prestazioni. Oltre alla funzione Lumen Colour Select (LCS), c'è anche una maggiore 

attenzione alla sostenibilità. 

 

La selezione dell'emissione luminosa e del colore sono diventati facili 
Con il Lumen Colour Select (LCS) è possibile scegliere la temperatura colore e l'emissione luminosa 

anche dopo l'installazione dell'apparecchio. Ciò significa che con Cetus, l'uso di uno spazio può essere 

definito all'ultimo minuto, o cambiato nel tempo. Ciò viene fatto in modo semplice e veloce utilizzando 

un cacciavite per selezionare valori preimpostati. Infine, è possibile scegliere 2 emissioni luminose 

(800 lm e 1500 lm per la variante piccola, o 2000 lm e 3400 lm per le versioni medie e grandi) e tre 

temperature colore (3000K, 3500K e 4000K).  

 

La gamma di downlight sempre adattabile  
Disponibile in tre diverse misure da incasso (piccola, media o grande), la gamma di downlight Cetus è 

estremamente versatile. Adattandosi o coprendo ogni tipo di apertura nel soffitto da 95 a 230 mm, 

soddisfa le esigenze di progetto armonizzandosi perfettamente alla sua estetica. Cetus è la scelta 

perfetta per i progetti di ristrutturazione, anche grazie alla possibilità di coprire differenze di 30-40 mm 

nei fori già realizzati a soffitto senza bisogno di anelli di retrofit. Una profondità d'incasso di soli 100 

mm rende Cetus adatto all'installazione in soffitti con vani poco profondi. Il design di Cetus è minimale, 

ma non le sue prestazioni, con output fino a 3400 lm. 

 

Un passo verso la sostenibilità 
Il prodotto è anche altamente sostenibile con un'efficienza fino a 140 lm/W e una durata di 50.000 ore 

L80. Cetus inoltre rispetta il Single Lighting Regulation (SLR) che ora richiede che i prodotti di 

illuminazione siano conformi ai requisiti di ecodesign.  

 

Ulrich Jürgenschellert, Product Manager Downlights, dice: “La nuova gamma Cetus è semplice, ma 

molto versatile. La funzione Lumen Colour Select che permette di scegliere le temperature colore e 

l'emissione luminosa dopo l'installazione oppure il driver plug & play e le tre taglie sono la 

dimostrazione della semplicità che volevamo raggiungere creando questo prodotto. Che si tratti di un 
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progetto completamente nuovo o di una ristrutturazione e sostituzione di apparecchi esistenti, Cetus 

fornisce una soluzione facile e coerente."  

 

 

Immagini 
(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 
 

 
Facile da installare o da adattare alle specifiche esigenze, è l'opzione perfetta sia per le nuove 
installazioni che per i progetti di ristrutturazione. 
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Disponibile in tre diverse misure da incasso (piccola, media o grande), la gamma di downlight Cetus è 
estremamente versatile. 
 

 
Adattandosi o coprendo ogni tipo di apertura nel soffitto da 95 a 230 mm, soddisfa le esigenze di 
progetto armonizzandosi perfettamente alla sua estetica. 
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Che si tratti di un progetto completamente nuovo o di una ristrutturazione e sostituzione di apparecchi 
esistenti, Cetus fornisce una soluzione facile e coerente." 
 

 
Un driver plug & play sull'apparecchio aumenta la facilità di installazione.  
 
 
Video 
https://youtu.be/85keNmCEULk  
 
 
Informazioni 
Questo comunicato stampa e le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricati da: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 

https://youtu.be/85keNmCEULk
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press


 

 
 
 

www. thorn l ight ing. i t   

5 

 
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: We make light work for you. Per saperne di più 
www.thornlighting.com 
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