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Comunicato stampa 10/11/20 
 
 
 
 
Presentazione di Punch: Valore puro in un design classico 
 
 
Punch offre un vantaggio reale per progetti nuovi e di ristrutturazione ad ampio raggio. Il design 

semplice e al contempo classico funziona in tutti gli spazi. 

 

 

Dornbirn, Austria / Novembre 2020 – Thorn è orgoglioso di annunciare il lancio di Punch. Un 

apparecchio di illuminazione intramontabile che combina il design classico e semplice con la 

tecnologia più recente.  

 

Sia che debba essere installato in una classe che in un ufficio Punch offre un design altamente 

versatile. Disponibile in due lunghezze, L1200 e L1500, si adatta a varie tipologie di ambiente e di 

progetto illuminotecnico. Forma classica a lamelle lineari in alluminio altamente riflettente, con cavo di 

alimentazione preinstallato in dotazione. Con un'efficienza fino a 128 lm/W, Punch è la scelta migliore 

per un'ampia gamma di applicazioni e progetti di ammodernamento.  

 

Lavorare con Punch è semplice grazie alla sua versatilità di installazione. Che sia montato 

direttamente sul soffitto o sospeso a varie altezze, l'installazione è rapida e senza problemi. La staffa, 

disponibile tra gli accessori, rende estremamente facile anche il montaggio a parete (solo in alcune 

varianti sospeso). Molteplici opzioni di ingresso cavi e un pressacavo preinstallato semplificano 

ulteriormente l'installazione delle varianti su superficie. Punch può essere inoltre ordinato come 

apparecchio di illuminazione dimmerabile DALI. 

 

Grazie allo speciale schermo ottico, la luce viene indirizzata verso le aree di attività in modo efficace e 

con un controllo dell'abbagliamento perfetto. La luce diretta può essere inoltre combinata con quella 

indiretta per creare un'atmosfera piacevole. Punch può anche fornire una distribuzione asimmetrica per 

effetti wall washer, ad esempio per lavagne nelle aule scolastiche. 

 

Christoph Schwaiger, Product Manager Office: "Punch riporta sulla scena il classico schermo ottico 

amato da molti designer. Offre semplicità per qualsiasi spazio e, grazie alla distribuzione della luce 

diretta/indiretta, è in grado di creare un'atmosfera assolutamente confortevole. Le 3 diverse opzioni di 

montaggio ampliano il campo di applicazione di Punch e ne aumentano la versatilità." 
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Immagini 

(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 
 

 
 
Lavorare con Punch è semplice grazie alla sua versatilità di installazione 
 

 
 
Grazie allo speciale schermo ottico, la luce viene indirizzata verso le aree di attività in modo efficace e 
con un controllo dell'abbagliamento perfetto  
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Punch offre un design altamente versatile 
 
 
Informazioni 

Questo comunicato stampa e le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricati da: 
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: We make light work for you. Per saperne di più 
www.thornlighting.com 
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