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Elegante per molteplici applicazioni  
 
 
Novaline Style è un apparecchio circolare elegante con emissione luminosa diffusa frontale e un 10% 

di retroilluminazione. Ideale per molteplici applicazioni, Novaline Style si fonde con l'ambiente 

circostante ed è stato progettato per avere un impatto estetico ideale nelle aree di circolazione e di 

aggregazione.  

 

Aprile 2022 - Thorn Lighting è lieta di presentare la nuova Novaline Style. Questo gradevole 

apparecchio può essere montato a parete o a plafone oppure a sospensione tramite un'elegante tige o 

un cavetto di sospensione. Novaline Style ha un indice di protezione IP54, resistente agli spruzzi 

d'acqua, quindi può essere installato anche all'esterno in passerelle coperte. Illuminando in modo 

efficiente dove necessario.  

 

Look contemporaneo e versatilità  
Uffici, edifici scolastici, strutture sanitarie, retail, hospitality e residenziale, sono solo alcune delle 

applicazioni in cui Novaline Style si integra perfettamente. Facile da ottimizzare, Novaline Style si 

adatta a ogni tipo di applicazione, con un semplice meccanismo di accensione on/off o la dotazione di 

comandi wireless. La comunicazione wireless integrata permette il controllo e la messa in funzione 

tramite Bluetooth Novaline Style è disponibile anche con modalità illuminazione d'emergenza con 

batteria autonoma o centrale (solo la versione DALI), che può fornire fino a tre ore d'autonomia.  

 

Una vera famiglia  
Sottile e circolare, Novaline Style è disponibile in tre diverse taglie: 320 mm, 400 mm e 500 mm con 

una cornice alta solo 37 mm. L'uso di apparecchi della stessa taglia crea un'elegante uniformità, 

mentre la combinazione di apparecchi con taglie diverse conferisce un tocco più dinamico. La cornice 

di alta qualità è disponibile in tre diversi colori: nero, bianco e argento.  

 

Disponibile con diversi flussi luminosi da 1400 lm a 5000 lm, la famiglia Novaline Style può essere 

utilizzata in diversi progetti. Un'ottica opale fornisce un maggiore comfort e una leggera luce indiretta 

del 10%; il montaggio in superficie valorizza al meglio questi effetti.  

 

Flessibilità  
Novaline Style offre un'ampia flessibilità per i progetti di illuminazione grazie alle diverse opzioni di 

montaggio. Può essere montato direttamente a parete o a plafone oppure a sospensione con le due 

opzioni aggiuntive, tige e cavo di sospensione. Una delle caratteristiche interessanti dell'apparecchio è 

il suo sistema di montaggio rapido che riduce il tempo di installazione, rendendolo semplice e veloce.  
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Annelie Roehl, Product Manager, Linear and Area Lighting: "Con il nuovo apparecchio Novaline Style, 

siamo riusciti a combinare caratteristiche eccellenti diverse in una grande famiglia di prodotti.  

L'estetica moderna, l'illuminazione efficiente ma senza compromessi e la versatilità di Novaline Style 

pensata per il cliente fanno di questo apparecchio la perfetta estensione del nostro ampio portfolio di 

prodotti Thorn." 

 

Mark Mattimoe, Head of Application di Thorn per l'istruzione, l'ufficio, la sanità e la vendita al dettaglio 

ha aggiunto: "L'enorme vantaggio di Novaline Style è la sua capacità di essere utilizzato in molte 

applicazioni, dalle scuole e gli uffici agli ospedali e persino ai punti vendita al dettaglio. Questa 

versatilità si traduce in un'atmosfera familiare e coerente in tutte le aree comuni della maggior parte 

degli edifici, compresi le reception d'ingresso, gli spazi di transito e di break e gli ambienti funzionali."  
 

Immagini 
(Foto per gentile concessione di Thorn) 

 
Novaline Style offre un'ampia flessibilità per i progetti di illuminazione grazie alle diverse opzioni di 
montaggio. 
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Un'ottica opale fornisce un maggiore comfort e una leggera luce indiretta del 10%; il montaggio in 
superficie valorizza al meglio questi effetti. 
 

 
Ideale per molteplici applicazioni, Novaline Style si fonde con l'ambiente circostante ed è stato 

progettato per avere un impatto estetico ideale nelle aree di circolazione e di aggregazione. 

 
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 https://www.thornlighting.it/it-it  
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