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REALUCE è un’azienda dinamica, forte dell’esperienza 
decennale dei suoi fondatori, nonchè uno spin-off 
del gruppo REALCABLE, azienda di riferimento 
nel mercato del cablaggio e dell’elettronica industriale.

La ricerca della migliore tecnologia e di materiali 
innovativi è alla base dei progetti che realizziamo 
consentendoci di creare prodotti unici.

REALUCE offre un servizio flessibile orientato anche 
alla realizzazione di prodotti su specifiche del cliente.

La tecnologia a LED è oggi uno degli strumenti più 
accessibili per risparmiare energia a beneficio 
della salvaguardia del pianeta.

LIGHTING PEOPLE

A story of success 
stemming from a vision 
that takes shape 
from passion and devotion.

REALUCE is the dynamic spin off of the group REALCABLE, 
whose founders have more than 30 years of experience 
being the leading company in the field of wiring and 
industrial electronics. 

Our projects are based on the continued research of the 
best technologies and innovative components, enabling us 
to create unique products. 

REALUCE offers a flexible service oriented to customer 
satisfaction and manufacturing meeting customers’ 
specifications. 

LED technology is one of the most accessible ways to save 
energy while safeguarding the environment. 

Una storia di successo 
si fonda su una visione 
che prende forma attraverso 
passione e dedizione.

La nostra sede di Pordenone / Our plant in Pordenone
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ESPERIENZA PASSIONETECNOLOGIA CUSTOMIZZAZIONE MADE IN ITALY

L’esperienza maturata in anni 
di dedizione alla ricerca, tecnologia e 
sviluppo ha fatto crescere 
ed incrementare sempre più il successo 
delle nostre aziende.

EXPERIENCE 
The experience gained through years 
of research, technology and development 
have helped our companies to grow 
and to become even more successful.

Progettare con i LED significa studiare 
nuove geometrie, materiali, sistemi 
ottici e disporre di elevate conoscenze 
elettroniche per elaborare dinamiche 
di relazione tra gli elementi tecnologici.

TECNOLOGY
Designing with LEDs means studying 
new geometries, materials, optic systems 
and having great electronic knowledge 
in order to establish a dynamic 
relationship between all technological 
elements.

“Le  cose migliori si ottengono solo 
con il massimo della passione”

J.W. Goethe

PASSION
“The best things are achieved 
only with the utmost passion”

J.W. Goethe

Riuscire ad interpretare il concetto di 
“luce” di ogni nostro cliente 

e poi renderlo reale attraverso 
le nostre lampade è l’attenzione 

che dedichiamo quotidianamente. 

CUSTOMIZATION
Our daily mission is being able 

to interpret and realize the “lighting” 
concept of our customers through 

our lamps.

L’azienda, l’esperienza, la passione, 
la produzione, il design e la tecnologia 

dei nostri prodotti sono frutto 
della nostra cultura Italiana.

MADE IN ITALY
The combination of experience, passion, 

productivity, design and technology 
creates a unique product that is the result 

of our Italian culture.
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Low consumption: a LED lamp consumes up to 80% less than other 
technologies.

Long-life: a LED lamp’s lifespan is nearly 80,000 hours, or more than 25 years.

Environmentally friendly: LED lamps do not contain elements that are toxic or 
harmful to the environment or people.

Low heat: the operating temperature does not overheat the workplace.  

No UV rays: UV rays are harmful to the human eye and skin, and cause 
bleaching of materials.
High quality light through color rendering up to 97%.

Stable light:  no flickering light effect and less fatigue for the human eye during 
working hours. 
Immediacy: the luminous flux immediately reaches full power levels when 
switching on and off and repeatedly.
Repeated switching: the LED lifespan is not affected by this operation.

Consumo minimo: una lampada a LED consuma fino all’80% in meno
rispetto alle altre tecnologie.

Lunga durata: la vita delle lampade a LED può raggiungere le 100.000 ore
ovvero oltre 25 anni.

Rispettose dell’ambiente: le lampade a LED non contengono alcun tipo 
di elemento tossico o dannoso per l’ambiente e per l’uomo.

Non scaldano: la temperatura di esercizio non surriscalda il luogo di 
lavoro.

Non emettono raggi UV dannosi per l’occhio umano e per la pelle. Non 
causano lo sbiadimento dei tessuti.

Alta qualità della luce attraverso una resa cromatica fino al 97%.

Luce stabile priva di sfarfallamenti permette all’occhio un minor 
affaticamento durante la giornata lavorativa.

Immediata: Il flusso luminoso raggiunge il massimo livello all’accensione, 
così come alla riaccensione.

Non soffrono le accensioni ripetute: la vita di una lampada led 
non è influenzata da questo fattore.

Vantaggi della tecnologia led

LED IS MORE

Advantages of LED technology
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Progettare con i LED significa studiare nuove geometrie, 
materiali, sistemi ottici e disporre di elevate conoscenze 
elettroniche per elaborare dinamiche di relazione tra 
i diversi elementi tecnologici.

E’ un lavoro complesso che si articola per sistemi 
integrati ed esalta le competenze uniche 
e le conoscenze più profonde. E’ il nostro sapere 
consolidato sui materiali, sulla tecnologia e sul controllo 
dei flussi luminosi attraverso sistemi ottici sempre 
innovativi, che ci rende forti nelle nostre realizzazioni.

REALUCE crea prodotti dal design unico, elegante 
ed inconfondibile, destinati ad ogni ambiente.
Il punto di forza è senza dubbio la flessibilità 
nel riuscire a personalizzare il prodotto finale anche 
in collaborazione con designer e architetti.

La customizzazione:
prodotti creati su misura 
Una risposta per ogni settore

INTO THE LIGHT : REALUCE

Customization:
custom-made products
A solution for all needs

Planning with LEDs means studying new geometries, 
materials, optic systems and having an elevated electronic 
knowledge to develop dynamic relations between different 
technological elements.  

This complex work consists of integrated systems, 
enhancing our unique skills and specific knowledge. Our 
consolidated know-how of materials, technologies and 
light flow control through the most innovative optical 
systems is the strong point of our products.

REALUCE manufactures trendy products with a unique 
design adaptable to any place. Our strength is the flexibility 
to customize the final product in cooperation with 
designers and architects.
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Tecnologia Made in Italy 
I prodotti vengono progettati e costruiti presso 
il nostro stabilimento di Pordenone e beneficiano 
di una estensione gratuita della garanzia di 5 anni 
dalla data di acquisto. Da tale garanzia sono esclusi 
i danni agli apparecchi derivanti da eventi catastrofici, 
atmosferici o da atti di vandalismo.

Sono costruiti per sfruttare al meglio performance 
e durata del diodo led, ovvero fino a 100.000 ore.

Nella creazione dei nostri prodotti utilizziamo i migliori 
marchi di diodi presenti sul mercato, in base al tipo 
di applicazione.

I corpi lampada, i sistemi di dissipazione e le ottiche 
derivano dalle nostre linee di produzione ed anche 
le diverse finiture e relativo assemblaggio.
Trattasi quindi di un “Made in Italy” finalizzato 
al mantenimento e sviluppo della migliore tradizione 
Italiana nel settore dell’illuminazione.

Technology Made in Italy

REALUCE develops, perfects and manufactures every new 
product at our plant in Pordenone, with the benefit of a 
5-year warranty. 

They are manufactured to utilize the performance and the 
duration of the LED diode, that can guarantee light up to 
100,000 hours. 

Only the best diode brands on the market are used in our 
production process , which are ideal for specific needs.  

In order to offer a complete service we operate an entire 
production cycle, from lamp frames to dissipation systems, 
including optics and the surface finishing and packaging. 
Our competency and working methods are synonymous 
with “Made in Italy” for the development of Italian style in 
the lighting industry. 
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DALI
E’ il protocollo internazionale di comunicazione 
più adatto al controllo luce in ambito industriale, 
attraverso il quale possiamo gestire il flusso 
di ogni singola lampada in base al valore luce richiesto 
dal cliente, all’apporto di luce naturale e alle presenze.

Oggi l’illuminazione a led permette di diminuire 
il consumo elettrico fino all’80%, con il sistema DALI 
possiamo ottenere un maggiore risparmio, stimabile 
in un ulteriore 46%.

Vantaggi decisivi per progettisti ed utilizzatori: mettiamo 
a disposizione un mezzo intelligente per il controllo 
della luce con ridotto costo dei componenti, elevata 
funzionalità e facilità di applicazione. 

DALI Digital Addressable Lighting Interface 

Soluzioni intelligenti per ottimizzare 
le performance del LED

DAYNIGHT

sensori di presenza
sensori  di rilevazione luce naturale

dimmerazione automatica della luce
potenza lampade su scrivanie occupate 100%

risparmio di circa  60%

sensori di presenza
sensori  di rilevazione luce naturale

dimmerazione automatica della luce
potenza lampade su scrivanie occupate 10%

risparmio di circa  90%

DALI
is the most suitable international communication protocol 

to control industrial light, for light flow management of 
each lamp according to the light value required by the 

costumer, the occurrence of natural light in the room and 
the presence of facilities. 

LED lighting reduces power consumption up to 80%. 
Nowadays LED illumination decreases electricity 

consumption up to 80%. By using the DALI system you can 
achieve additional savings of 46%. 

Significant advantages for designers and users: availability 
of an smart gadget to control the light with reduced 

component costs, high functionality and easy application.

Intelligent solutions to optimize LED 
performance

NIGHT
Motion sensor

Natural light sensor 
Automatic Lighting Dimming

100% powering of desk lamps
approx. 60% energy savings

DAY
Motion sensor

Natural light sensor 
Automatic Lighting Dimming
10% powering of desk lamps
approx. 90% energy savings
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ll noleggio operativo è una innovativa forma contrattuale che prevede 
la possibilità per il cliente di poter installare o sostituire gli elementi 
illuminanti in essere con nuovi elementi basati sulla più avanzata tecnologia 
LED acquisendo, non solo il prodotto, ma anche il servizio di installazione/
sostituzione, affiancato da una copertura assicurativa “All Risk” per tutta 
la durata del contratto.

I vantaggi per il cliente:

1. Con la percentuale di risparmio lordo generato in bolletta, (grazie alla 
sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a LED), il Cliente 
ha a disposizione sia le risorse per pagare il canone di noleggio operativo 
che di beneficiare del risparmio netto in bolletta.

2. Il canone di noleggio è interamente deducibile (anche ai fini IRAP) 
nel corso dell’esercizio fiscale in cui è sostenuto; non crea ammortamento.

3. Totale assenza di impatto sull’esposizione finanziaria d’impresa, 
immediata riduzione delle passività finanziarie e dell’attivo immobilizzato, 
nessuna gestione fiscale del parco locato, nessun rischio derivante 
dalla proprietà del bene, che rimane in capo al locatore, massima possibilità 
di personalizzazione del contratto sulla base delle effettive esigenze 
e necessità di budget.

4. Si hanno costi certi per tutta la durata del contratto (canone fisso); 
il canone è unico e “all inclusive”.

5. Gli impianti e le attrezzature così utilizzate non impattano sugli studi 
di settore per le Aziende assoggettate.

6. Libertà  di scelta. Alla fine il Cliente potrà scegliere tra:
     • Sostituire il bene con uno nuovo sottoscrivendo un altro contratto
     • Estendere la durata della locazione per un periodo prestabilito
     • Riscattare il bene
     • Restituire il bene

The operating lease contract is an innovative form of contract that provides the 
customer with the opportunity to install or replace lighting elements with the 
latest LED technology. We will offer you installation and replacement services, 
as well as an “all risk” insurance cover for the duration of the lease contract. 

Customer benefits:

1. With the percentage of gross savings generated (thanks to replacement LED 
lighting) the client benefits from net savings and has the possibility to pay the 
rental fee of the operation lease.

2. The rental fee is entirely fiscally deductible (also from regional income tax) in 
the year in which it is incurred, without depreciation.

3. No financial impact to the company’s financial exposure, immediate 
reduction of financial liabilities and fixed assets, no risk arising from the 
ownership of the property as it remains with the lessor, best possibilities for 
contract customization for the needs and budget of the client.

4. Fixed costs (rent) for the whole duration of the contract by one “all inclusive” 
payment.

5. The facilities and equipment used do not impact the statistical studies for the 
estimation of taxes due by firms in specific industries.

6. Freedom of choice. At the end the customer shall choose to:
     • Replace the item with a new one by signing a new contract
     • Extend the leasing period
     • Redeem the item
     • Return the item

NOLEGGIO OPERATIVO

Possibility to lease without costsUna forma contrattuale di affitto senza costi

“Realizziamo il tuo impianto di illuminazione a costo zero” 

VECCHIO IMPIANTO
OLD LIGHTING

IMPIANTO LED
LED LIGHTING

tipologia lampade / system lighting plafoniere ioduri 400W HANGAR

quantità lampade / nr.of lamps 50 50

ore di funzionamento annue / yearly hours using 2112 2112

potenza di carico per lampada / power lamps 480 W 176 W

potenza di carico complessiva / total power lamps 24000 W 8800 W

costo energia annuale / yearly energy cost 10981,00 € 3531,00 €

costo manutenzione annuale / yearly service cost 900,00 € 0,00 €

risparmio annuo su costo energia / 
yearly saving energy cost

0,00 € 7450,00 €

rata noleggio annuo comprensivo all risk (3 anni) / 
yearly rent cost

0,00 € 6849,00€

risparmio annuo complessivo 
(primi 3 anni al netto della rata) / total yearly saving

0,00 € 1501,00 €
anno 1
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anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10
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€ 10981,00

€ 10381,00

€ 3531,00

rent by led

cost with led

cost old tecnology

total cost

EVOLUTION COST’S ENERGY
EVOLUZIONE DELLA SPESA DI ENERGIA ELETTRICA DELL’ILLUMINAZIONE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA LED (€/anno)

NOLEGGIO / ACQUISTO LED (€ /anno)

SPESA CON LED (€ /anno)

SPESA CON VECCHIA TECNOLOGIA (€ /anno)

SPESA TOTALE (€ /anno)
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OPERATING LEASE
“We realize your lighting system free of charges” 
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REALUCE contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
del Protocollo di Kyoto attraverso lo sviluppo 
di interventi di efficienza energetica per ridurre 
i consumi energetici e abbattere le emissioni 
climalteranti in atmosfera.

Realuce fornisce, attraverso suoi Partners, la gestione di 
Titoli e Certificati di incentivazione o Certificati Bianchi.
 
I Certificati Bianchi, o più propriamente Titoli 
di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certificano 
i risparmi energetici conseguiti da vari soggetti 
attraverso la realizzazione di specifici interventi 
(es. efficientamento energetico) e che valgono 
il riconoscimento di un contributo economico, 
rappresentando dunque un incentivo atto a ridurre 
il consumo energetico in relazione al bene distribuito.

ENERGY SAVING

Through the development of energy efficiency measures to 
reduce energy consumption and greenhouse gas emissions, 
REALUCE contributes to achieving the objectives of the 
Kyoto Protocol.

Realuce manages, through its partners, incentive 
certificates or white certificates. 

Energy Efficiency Certificates (TEE), or White Certificates 
are titles that certify the energy savings achieved by various 
parties through the implementation of specific measures 
(e.g. energy efficiency) and that correspond to an economic 
contribution. Therefore they represent an incentive aimed 
at reducing energy consumption. 

Protocollo di Kyoto 
e Certificati Bianchi

Kyoto Protocol 
and White Certificates

LIGHT FIRST
VITAL ENERGY
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“The variety of LED lighting solutions in the exhibition space is 
a source of enrichment for the visitor’s experience.”

Certain types of lamps require accent lighting, functional 
to the perception of the perimeter and the merchandising, 

while the linear solutions remove the shadows from the 
walls thanks to a pleasant wall-washer effect. Diffuse lighting 

encourages movement in the store.
In order to meet these requirements we use high efficiency 

LEDs with high performance color rendering, combined with 
light control functions.

In Realuce we pursue a double objective: accompanying the 
client in an emotionally engaging path and enhancing the 

products on display. To achieve the desired effects there are 
several LED solutions available, integrated by the DALI control 
system. “The lighting concept” is based on providing the right 

illumination level for any time of the day and occasion. You 
can achieve this by using different scenarios ranging from 

intense daylight atmospheres to softer lighting. 
This allows the customer to shape the environment according 

to their taste, from bright lighting in the morning to less 
intense lighting in the afternoon, finishing with even more 

relaxed lighting in the evening.

The light that makes everything attractive

THE VALUE OF COLOR

“La varietà delle soluzioni illuminanti a Led all’interno dello 
spazio espositivo è motivo di arricchimento dell’esperienza 
del visitatore” . A determinate tipologie di lampade 
affidiamo l’illuminazione d’accento, funzionale alla 
percezione del perimetro e del merchandising, 
le soluzioni lineari rimuovono le ombre dalle pareti grazie 
a un gradevole effetto wall-washer, mentre la luce diffusa 
incoraggia la circolazione all’interno del punto vendita. 
Per rispondere a queste esigenze impieghiamo LED ad alta 
efficienza e particolarmente performanti nelle elevate rese 
cromatiche, abbinati a funzioni di regolazione della luce.
In Realuce sviluppiamo un duplice obiettivo: 
accompagnare il consumatore in un percorso 
emozionalmente coinvolgente e valorizzare i prodotti 
esposti. Per ottenere gli effetti desiderati, entrano in 
campo diverse soluzioni LED, integrate con un sistema 
di controllo DALI. “Il lighting concept” si basa sul fornire 
il giusto livello di illuminazione per ogni momento della 
giornata e occasione. È possibile realizzarlo utilizzando 
differenti scenari che variano dall’intensa luce del giorno 
ad atmosfere con illuminazione più soft. Questo permette 
al cliente di plasmare l’ambiente a suo piacimento 
passando da una luce più brillante di mattina sfumando 
verso un’illuminazione meno intensa al pomeriggio per 
finire con una più rilassante verso la sera.

IL VALORE DEL COLORE

La luce che rende attraenti
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FRAME
Minimalismo, tecnologia e alte 
prestazioni in una lampada 
sempre diversa

WAVE
Equilibrio di forme 
e dimensioni

MANHATTAN
Innovazione tecnica 
in una presenza scenica 
importante

BLADE - SLIM
L’eleganza delle linee luminose

PLANET - ATOM
Protagonista nell’illuminazione 
d’accento

SUN
Efficienza luminosa 
e integrazione nell’ambiente

LANE
Una lampada 
senza rivali

TELA
Massima illuminazione senza 
abbagliamento

CIGAR
L’illuminazione dei dettagli
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CIGAR

CIGAR

Linea minimalista ed innovativa con un cuore a led ad alte prestazioni. 
L’orientamento dei corpi illuminati, con la loro presenza discreta, 
consente di ottenere la miglior distribuzione della luce a beneficio 
dell’oggetto protagonista.

CIGAR

A minimalist and innovative series with high performance leds. The 
orientation of illuminated bodies with their discreet presence allows to 
get the best light distribution, highlightening the objects. 

L’illuminazione dei dettagli

PESO RIDOTTO
low weight

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

VERSATILITÀ
versatility

Dimensioni / size diametro 25mm x 75mm

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 1,6W 

Installazione / installation binario elettrificato o a parete white

BIANCO

black

NERO

alluminium

ALLUMINIO

The detailed lighting 



RE
AL

U
C

E 
   

  l
ed

 is
 m

or
e

31

PLANET TRACK
Protagonista nell’illuminazione d’accento

Serie PLANET

Pensata e progettata per esaltare l’illuminazione di ambienti 
commerciali, risulta insostituibile per ottimizzare la percezione di 
qualità dei prodotti esposti. In sintonia con le moderne esigenze 
estetiche e tecnologiche, coniuga eleganza ed essenzialità, 
garantendo una resa cromatica fino al 97% con colori intensi e 
saturi.Attraverso la scelta dei fosfori led e la messa a punto dello 
spettro luminoso, grazie alla tecnologia “VIVID” di Citizen, è in grado 
di evidenziare la più alta gamma di gradazione dei colori. Il sistema di 
controllo è in grado di diminuire automaticamente il flusso luminoso, 
a protezione dell’elettronica, in presenza di sovratemperatura.
Verniciatura a polvere epossidica in poliestere, resistente ai raggi UV.

Serie PLANET

Conceived and designed to be indispensable for the optimization of 
quality perception of the products on display. Meeting modern aesthetic 
and technological needs, the planet series combines elegance and 
simplicity, ensuring color rendering up to 97% with rich and saturated 
colors. Through the choice of phosphor LEDs and by mapping out the 
light spectrum, thanks to the “VIVID” technology of Citizen, it is possible 
to highlight the highest range of color gradation. The control system 
can automatically decrease the luminous flow, protecting the electronics 
in case of excessive temperature. UV-resistant epoxy polyester powder 
coating.

FLANGIA 
CROMATA

Dimensioni / size diametro 129mm x 85mm

Temp. colore / t. colour 2700°K - 3000°K - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 25W / 40W

Installazione / installation binario elettrificato

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

black

NERO

white

BIANCO

chrome flange

Key in accent lighting

Concessionario Harley Davidson - Treviso
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Gipsy bar - Prata di Pordenone

ATOM 80 PENDANT
Forma ed eleganza

ATOM 80 pendant

Esprime un’essenziale pulizia di linee, equilibrio e forma,
nelle molteplici applicazioni da parete e sospensione.
L’illuminazione degli oggetti risulta precisa ed estremamente
efficace, divenendo protagonista della scena in una
innovativa relazione tra luce e spazio.

ATOM 80 pendant

It boasts essential clean lines, balance and shapes in different wall and 
suspension uses. The illumination of the objects is precise and extremely 
effective, taking central stage in an innovative relationship between light 
and space.

Dimensioni / size diametro 80mm x 72mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 6,6W

Installazione / installation sospensione

BASE 
CROMATA

black

NERO

white

BIANCO

chrome base

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

Form and elegance
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PLANET OR - FX
Protagonista nell’illuminazione d’accento

Serie PLANET

Pensata e progettata per esaltare l’illuminazione di ambienti 
commerciali, risulta insostituibile per ottimizzare la percezione di 
qualità dei prodotti esposti. In sintonia con le moderne esigenze 
estetiche e tecnologiche, coniuga eleganza ed essenzialità, 
garantendo una resa cromatica fino al 97% con colori intensi e 
saturi. Attraverso la scelta dei fosfori led e la messa a punto dello 
spettro luminoso, grazie alla tecnologia “VIVID” di Citizen, è in grado 
di evidenziare la più alta gamma di gradazione dei colori. Il sistema di 
controllo è in grado di diminuire automaticamente il flusso luminoso, 
a protezione dell’elettronica, in presenza di sovratemperatura.
Verniciatura a polvere epossidica in poliestere, resistente ai raggi UV.

PLANET series

Conceived and designed to optimize the perception of quality of the 
products displayed. Meeting modern aesthetic and technological needs, 
it combines elegance and simplicity, ensuring color rendering up to 97% 
with rich, saturated colors. Through the choice of phosphor LEDs and 
by mapping out the light spectrum, thanks to the “VIVID” technology of 
Citizen, it is possible to highlight the highest range of color gradation. The 
control system can automatically decrease the luminous flux, protecting 
the electronics in case of excessive temperature. UV-resistant epoxy 
polyester powder coating.

VERSATILITÀ
versatility

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

FLANGIA 
CROMATA

black

NERO

white

BIANCO

chrome flange

Dimensioni / size diametro 158mm  - foro 140mm

Temp. colore / t. colour 2700° K - 3000°K  - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 25W - 40W

Installazione / installation incasso

Key in accent lighting

Farmacia Serenissima - Spinea (Venezia) 
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Parrucchiere Estetica Mauro Girotto - Treviso 

SUN

SUN

Discreto, potente ed efficace; la risposta ideale per illuminare
con puntualità ed efficacia le aree retail, in esenzione di
emissioni termiche e garantendo una drastica riduzione dei
consumi elettrici.

SUN

Discreet, powerful and effective; the perfect solution to illuminate in 
a precise and effective way retail areas without thermal emissions, 
ensuring a drastic reduction in electricity consumption.

Efficienza luminosa e integrazione nell’’ambiente

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

Dimensioni / size diametro 75mm - foro 65mm  
75mm x75mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 6,6W 

Installazione / installation incasso alluminium

ALLUMINIO

Luminous efficiency and space integration
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TELA ABS,apparecchio Led ad Alta Efficienza Energetica

Adatto ad applicazioni commerciali ed uffici, è realizzato in metallo 
e ABS per garantire la migliore dissipazione termica essenziale alla 
lunga durata dei componenti elettronici.  Consente di massimizzare 
l’illuminamento con ottime caratteristiche di diffusione anti 
abbagliamento. TELA ha la possibilità di essere pilotata ad intensità 
variabile mediante controllo DALI o 1-10V.

TELA ABS, LED device with high energy efficiency

Suitable for commercial uses and offices, it is made out of metal 
and ABS to ensure the best thermal dissipation, essential for the 
long duration of electronic components. It allows to maximize the 
illumination with excellent anti-glare diffusion.  TELA can be controlled 
by variable intensity through DALI control or 1-10V.

TELA
Massima illuminazione senza abbagliamento

Tela plafone

Tela incasso

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

Dimensioni / size 600mm x 600mm x 90mm PLAFONE
595mm x 595mm x 40mm INCASSO

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 35W

Installazione / installation plafone, incasso white

BIANCO

Maximum illumination - no glare
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Alex e Andrea parrucchieri - Conegliano (Treviso) 

LANE, lampada a Led versatile ed elegante.

Pensata e progettata dal nostro studio di design per soddisfare le 
esigenze più complesse. Ogni singolo elemento illuminante che 
compone la lampada è orientabile in modo indipendente. Ciò le 
conferisce caratteristiche di versatilità ed efficienza uniche. Una 
lampada che non ha rivali. LANE ha la possibilità di essere pilotata 
ad intensità variabile in modalità “intelligente” (protocollo DALI), 
rendendola ulteriormente performante nei consumi. Può essere 
facilmente assemblato in sucessione per creare un sistema senza 
soluzione di continuità.

LANE, lampada a Led versatile ed elegante.

Designed and developed by our design studio to satisfy the most 
complex costumers’ requests. Every single lighting element of the lamp 
is independently orientable, ensuring unique versatility and efficiency. 
An unrivaled lamp.
LANE can be regulated in different “smart” intensities (DALI) in order to 
save energy and costs. You can easily add additional lamps, obtaining 
continuous light without interruption.

LANE
Una lampada senza rivali

120°

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

SOSPENSIONE FACILITATA
easy suspension

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

SOLUZIONE CONTINUA
continued solution

Dimensioni / size 1200mm - 1500mm

Temp. colore / t. colour 3000° K - 4000°K  - 5500°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 44W - 54W - 68W

Installazione / installation plafone, sospensione, linea continua request colour

COLORE A RICHIESTA

grey

GRIGIO

An unrivaled lamp
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FRAME

Esile e innovativa permette , attraverso la rotazione indipendente
(360°) delle quattro sorgenti luminose, di direzionare la luce in base 
alle esigenze dell’utente. Disponibile anche in modalità custom per 
dimensioni e trattamento superficiale. 

FRAME

The slim and innovative frame directs the light according to the user’s 
needs, through the independent rotation (360°) of four light sources. It 
can be customized with special sizes and surface treatment.

FRAME MEETING
Minimalismo, tecnologia e alte prestazioni in una lampada sempre diversa

DIVERSE OPZIONI DISPONIBILI
different options avaiable

PESO RIDOTTO
low weight

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

360°

Dimensioni / size 1286mm / 1586mm x 386mm
disponibile anche su misura

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 60W / 75W

Installazione / installation sospensione
white

BIANCO

black

NERO

alluminium

ALLUMINIO

Minimal, technology and high performance in an always different lamp 



RE
AL

U
C

E 
   

  l
ed

 is
 m

or
e

45

Suite Hotel - Venezia

MANHATTAN

Serie MANHATTAN

Il profilo di una città che si staglia contro il cielo. Le cime dei grattacieli 
che conquistano lo spazio. Le architetture geometriche. Il gioco del 
bianco e del nero. Lo skyline di New York è la fonte di ispirazione 
del sistema per illuminazione a Led Manhattan: luci a pavimento, 
sospensione, muro e soffitto. Perchè l’architettura si veste di luce.

Serie MANHATTAN

The profile of a city that stands out against the sky. The tops of the 
skyscrapers conquer the sky. Geometric architectures. The interplay 
of black and white. The skyline of New York is the inspiration for the 
Manhattan LED lighting system: floor, suspension, wall and ceiling 
lights. Architecture is bedecked with light.

Innovazione tecnica in una presenza scenica importante
Important stage presence through technical innovation

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

Temp. colore / t. colour 3000°K 

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 25W - 20W - 50W

Installazione / installation applique, sospensione, piantana white

BIANCO

black

NERO

Dimensioni /size
modello SQUARED / ROUND
applique
353mm / 453mm
h 520mm

Dimensioni /size
modello SQUARED / ROUND
sospensione
403mm x 403mm / diametro 533mm
h max 2500mm

Dimensioni /size
modello SQUARED / ROUND
piantana
403mm x 403mm / diametro 533mm
h 2112mm
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BLADE - SLIM

SLIM E BLADE “La luce che non c’è”.

La fantasia è libera di creare ogni possibile geometria, fondere, 
in un unico corpo, luce e parete . Realizzate in considerazione di 
un’estrema pulizia formale e raffinatezza esprimono una luminosità 
straordinaria.

L’eleganza delle linee luminose

SLIM AND BLADE “The light that does not exist.”

Fantasy can create any possible geometry and merges in a single body 
light and wall. Realized to achieve extreme formal cleaning, emanating  
extraordinary brightness.

The elegance of luminous lines

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

VERSATILITÀ
versatility

SOLUZIONE CONTINUA
continued solution

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

alluminium

ALLUMINIO

alluminium

ALLUMINIO

Dimensioni / size lunghezza su misura 28mm x 16mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K - 6000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 18W/mt

Installazione / installation incasso

Dimensioni / size lunghezza su misura 39mm x 36mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K - 6000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion  18W/mt

Installazione / installation soffitto, parete, sospensione

Alex e Andrea parrucchieri - Conegliano (Treviso) 

Suite Hotel - Venezia
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WAVE

WAVE

In una linea minimalista ed innovativa racchiude la più recente 
tecnologia a led ed alte prestazioni. La rotazione del corpo 
illuminante consente di ottenere la miglior distribuzione della luce. 
Disponibile anche con controllo intelligente domotico o bluetooth da 
smartphone.

WAVE

A minimalist and innovative line involves the latest high performance 
LED technology. The rotation of the lighting body allows for the best 
light distribution. It is also available with intelligent home control or 
Bluetooth directly from the smartphone.

Equilibrio di forme e dimensioni
Balance of shapes and sizes

Dimensioni / size 198mm x 50mm x 153mm
198mm x 50mm x 303mm

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 13W - 31W

Installazione / installation parete, tesata elettrificata

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

white

BIANCO

black

NERO

alluminium

ALLUMINIO

PESO RIDOTTO
low weight

Cantina Fasol Menin - Valdobbiadene



Led
for

SUPER
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Il colore è il fattore che per primo ci “invade” nella 
visione delle cose; è prima di tutto un segnale 
della qualità di un prodotto e pertanto fattore di 
anticipazione del senso del gusto, ma anche delle sue 
qualità fisiche: se un alimento ha un colore che non 
soddisfa le nostre aspettative nasce in noi la diffidenza. 
E’ per questo che ognuno dei nostri componenti 
elettronici è indirizzato ad esaltare, attraverso uno 
specifico studio, le diverse caratteristiche dei prodotti.
Le tonalità calde del pane e di tutta la produzione da 
forno, vengono enfatizzate al meglio, esaltandone 
aspetto ed appetibilità. Il rosso, il giallo, l’arancione, il 
verde, così nella frutta come nella verdura, sono i colori 
più importanti; formano un vero e proprio arcobaleno 
di tonalità differenti e di benefici, proprio in virtù dei 
loro colori, per via della presenza di speciali pigmenti, 
ognuno con le proprie caratteristiche.
E’ quindi essenziale rendere protagonista, con la 
migliore resa cromatica, il colore di questi importanti 
frutti della terra, in assenza di calore e di radiazioni IR 
e UV, evitando, nel rispetto della natura e della salute 
delle persone, il loro veloce deperimento.

NUTRIRSI DEI COLORI DELLA VITA

Ogni prodotto ha bisogno 
di essere valorizzato

Color is the first element that “invades” our view of things. 
First of all it is a sign of the quality of the product and 

anticipates our sense of taste, as well as having physical 
qualities: if food has some color that does not correspond 

to our expectations, we develop mistrust. That is why 
each of our electronic components is aimed at enhancing, 
through specific studies, different product characteristics. 

The warm tones of bread and bakery production are 
greatly emphasized through enhancing appearance and 
attractiveness. Red, yellow, orange, green - that apply to 

fruit and vegetables - are the most important colors. They 
create, just by the virtue of their essence, a real rainbow 
of different shades, offering benefits due to the presence 

of special pigments, each with its own characteristics. 
Therefore, through optimal color rendering, it is essential 

to give prominence to the color of these important fruits of 
the earth in absence of heat, IR and UV radiation, avoiding, 
in the name of nature and people’s health, their fast decay.

Every product 
needs to be valued

FEEDING ON THE COLORS OF LIFE
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La freschezza del pesce, dei molluschi e dei crostacei 
è il primo fattore per incentivare le vendite di questi 
prodotti altamente deperibili.
Tale freschezza deve e può essere veicolata da 
una visione strettamente legata al “freddo” e, di 
conseguenza, ad una buona “conservazione”.
Anche in questo caso la sapiente gestione 
dell’elettronica Led fa la differenza e quindi una 
resa cromatica efficace accompagnata da una luce 
“fredda” garantisce la miglior visione del pescato e la 
soddisfazione del cliente.
Esaltare con la luce il rosso vivo della carne in 
esposizione contribuisce a donare un aspetto fresco 
e genuino ai prodotti. A conferire il bel colore della 
carne appena macellata è un pigmento presente 
nei muscoli, la mioglobina. Esposta all’aria si ossida 
generando un inscurimento delle carni. Ciò si verifica 
sia a temperatura ambiente che in frigorifero. Lo 
studio preciso e puntuale dello spettro luminoso indica 
in questo caso l’importanza del bilanciamento della 
componente rossa e la riduzione della verde-blu. Il 
corretto utilizzo nel Led di una gradazione calda della 
luce permette quindi di evidenziare la voluttuosità della 
carne “fresca”, senza modificarne il colore di origine 
e trasmettendo una visione del prodotto altamente 
appetibile e succulenta.

Pesce e carne

The freshness of fish, mollusks and crustaceans is the first 
factor to boost sales of these highly perishable products. 

Such freshness must and can be conveyed by a vision 
closely linked to the concept of “cold” and, consequently, 

good “storage”. Also in this case the smooth management 
of LED electronics makes the difference. Effective color 

rendering accompanied by “cold” lighting guarantees the 
best display of fish and customer satisfaction. 

Highlighting through lighting the vivid red color of the 
meat on display contributes to give a fresh and genuine 

aspect to the products. A pigment called myoglobin, which 
can be found in muscles, gives a great color to freshly 

slaughtered meat. Exposed to air, the pigment oxidizes, 
generating a darkening of the meat. This occurs either at 

room temperature or in the refrigerator. The precise study 
of the light spectrum indicates in this case the importance 

of a balance between red components and the reduction of 
green-blue components. 

The correct use of LEDs in a warm shade of light allows 
to highlight the attractiveness of the “fresh” meat without 

changing its original color, transmitting an image of the 
product that is highly pleasing and desirable.

Fish and meat
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LANE
Una lampada senza rivali

PLANET BELL
Funzionalità ed efficacia nelle 
applicazioni a sospensione

TELA
Massima illuminazione senza 
abbagliamento

UNICA
Una lampada praticamente 
perfetta

FROZEN
La luce per gli armadi frigoriferi 
espositivi

Proper design and lighting system represent the solution to 
optimize the perception of the quality of the product.
The latest marketing studies identify lighting as the best 
tool to convey the maximum marketability of the goods 
on display, in order to create an exciting and repeatable 
shopping experience.

Led per spazi interni

Led for interiors

La corretta progettazione ed applicazione 
illuminotecnica è la soluzione per ottimizzare 
la percezione della qualità dei prodotti.
I più recenti studi di Marketing individuano 
nell’illuminazione il miglior strumento per veicolare 
la massima vendibilità della merce esposta, così da 
dar vita ad una esperienza di acquisto stimolante 
e ripetibile.

PLANET - ATOM
Protagonista nell’illuminazione 
d’accento
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Supermercato Crai - Castelfranco (TV)
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serie PLANET - ATOM
Protagonista nell’illuminazione d’accento

PLANET TR

Pensata e progettata per esaltare l’illuminazione di ambienti 
commerciali, risulta insostituibile per ottimizzare la percezione di 
qualità dei prodotti esposti. In sintonia con le moderne esigenze 
estetiche e tecnologiche, coniuga eleganza ed essenzialità, 
garantendo una resa cromatica fino al 97% con colori intensi e saturi.
Attraverso la scelta dei fosfori led e la messa a punto dello spettro 
luminoso, grazie alla tecnologia “VIVID” di Citizen, è in grado di 
evidenziare la più alta gamma di gradazione dei colori.
Il sistema di controllo è in grado di diminuire automaticamente 
il flusso luminoso, a protezione dell’elettronica, in presenza di 
sovratemperatura. Verniciatura a polvere epossidica in poliestere, 
resistente ai raggi UV.

PLANET TR

Conceived and designed to enhance the lighting of retail spaces, 
indispensable to optimize 
the perception of quality of the products on display. Meeting modern 
aesthetic and technological needs, the planet series combines elegance 
and simplicity, ensuring color rendering up to 97% with rich and 
saturated colors. Through the choice of phosphor LEDs and by mapping 
out the light spectrum, thanks to the “VIVID” technology of Citizen, it is 
possible to highlight the highest color gradation. The control system can 
automatically decrease the luminous flow, protecting the electronics 
in case of excessive temperature. UV-resistant epoxy polyester powder 
coating

Planet Track

Atom 80 Pendant

Planet FX

FLANGIA 
CROMATA

Atom 80 Pendant

Planet FX

Atom 80  ORAtom 80 Bi-Emission

Planet PL

Dimensioni / size diametro 129mm x 85mm

Temp. colore / t. colour 2700°K - 3000°K - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 25W / 40W

Installazione / installation binario elettrificato

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

black

NERO

white

BIANCO

chrome flange
Dimensioni / size diametro 80mm x 72mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 6,6W

Installazione / installation sospensione
BASE 
CROMATA

black

NERO

white

BIANCO

chrome base

FLANGIA 
CROMATA

black

NERO

white

BIANCO

chrome flange

Dimensioni / size diametro 158mm  - foro 140mm

Temp. colore / t. colour 2700° K - 3000°K  - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 25W - 40W

Installazione / installation incasso

Key in accent lighting.
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PLANET BELL
Funzionalità ed efficacia nelle applicazioni a sospensione

PLANET BELL

Pensata e progettata per esaltare l’illuminazione di ambienti 
commerciali, risulta insostituibile per ottimizzare la percezione di 
qualità dei prodotti esposti. Racchiusa in una forma moderna e 
ricercata, che nasconde alla vista gli elementi ottici, coniuga eleganza 
ed essenzialità, garantendo una resa cromatica fino al 97% con 
colori intensi e saturi. Attraverso la scelta dei fosfori led e la messa a 
punto dello spettro luminoso, grazie alla tecnologia “VIVID” di Citizen, 
è in grado di evidenziare la più alta gamma di gradazione dei colori. 
Il sistema di controllo è in grado di diminuire automaticamente 
il flusso luminoso, a protezione dell’elettronica, in presenza di 
sovratemperatura. Verniciatura a polvere epossidica in poliestere, 
resistente ai raggi UV.

PLANET BELL

Conceived and designed to enhance the lighting of retail spaces, 
indispensable to optimize the perception of the quality of the products 
on display. With a modern and refined shape, hiding from the view 
optical elements, it combines elegance and simplicity, ensuring color 
rendering up to 97% with rich and saturated colors. Through the choice 
of phosphor LEDs and by mapping out the light spectrum, thanks to the 
“VIVID” technology of Citizen, it is possible to highlight the highest color 
gradation. The control system can automatically decrease the luminous 
flow, protecting the electronics in case of excessive temperature. UV-
resistant epoxy polyester powder coating. 

Supermercato Crai - Castelfranco (TV)

CONO 
BISATINATO

black

NERO

white

BIANCO

double-glazed cone

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

Dimensioni / size diametro 300 mm - altezza 258 mm

Temp. colore / t. colour 2700° K - 3000°K  - 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40 

Consumo / consumtion 25W - 40W

Installazione / installation sospensione

Functionality and efficiency in suspended solutions
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LANE
Una lampada senza rivali

Supermercato Crai - Castelfranco (TV)

LANE, lampada a Led versatile ed elegante.

Pensata e progettata dal nostro studio di design per soddisfare le 
esigenze più complesse. Ogni singolo elemento illuminante che 
compone la lampada è orientabile in modo indipendente. Ciò le 
conferisce caratteristiche di versatilità ed efficienza uniche. Una 
lampada che non ha rivali. LANE ha la possibilità di essere pilotata 
ad intensità variabile in modalità “intelligente” (protocollo DALI), 
rendendola ulteriormente performante nei consumi. Può essere 
facilmente assemblata in sucessione per creare un sistema senza 
soluzione di continuità.

LANE, versatile and elegant LED lamp

Designed and developed by our design studio to satisfy the most 
complex costumers’ requests. Every single lighting element of the lamp 
is independently orientable, ensuring unique versatility and efficiency. 
An unrivaled lamp.
LANE can be regulated in different “smart” intensities (DALI) in order to 
save energy and costs. You can easily add additional lamps, obtaining 
continuous light without interruption.

120°

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

SOSPENSIONE FACILITATA
easy suspension

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

SOLUZIONE CONTINUA
continued solution

Dimensioni / size 1200mm - 1500mm

Temp. colore / t. colour 3000° K - 4000°K  - 5500°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 44W - 54W - 68W

Installazione / installation plafone, sospensione, linea continua request colour

COLORE A RICHIESTA

grey

GRIGIO

An unrivaled lamp
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UNICA

UNICA, lampada a Led ad Alta Efficienza Energetica

Pensata e progettata dal nostro studio di design per coniugare 
utilità e forma, in considerazione delle moderne esigenze estetiche e 
tecnologiche, coniugando eleganza e linearità. Adatta ad applicazioni 
commerciali ed industriali, è realizata in alluminio anodizzato atto a 
garantire la migliore dissipazione termica, essenziale alla lunga durata 
dei componenti elettronici; vanta un’elevata resistenza agli urti. Dotata 
di un diffusore a microprismi brevettato, garantisce una perfetta ed 
uniforme distribuzione luminosa. Unica ha la possibilità di essere 
pilotata ad intensità variabile in modalità “intelligente” (protocollo 
DALI), rendendola ulteriormente performante nei consumi. Può 
essere facilmente assemblata in sucessione  per creare un sistema 
senza soluzione di continuità in assenza di canale o binari portanti.

UNICA, a high-energy efficient led lamp

Designed and developed by our designers to combine usefulness and 
form, according to modern aesthetic and technological standards, it 
combines elegance and linearity. UNICA, suitable for retail and industrial 
use with high-impact resistance, is made out of anodized aluminum that 
ensures the best heat dissipation, which is essential for a long duration 
of electronic components. Equipped with a patented diffuser of micro 
prisms, UNICA guarantees perfect and uniform light distribution. UNICA 
can be controlled through “smart” intensity mode (DALI protocol) to 
generate further savings. You can easily add additional lamps, obtaining 
continuous light without interruption.

Una lampada praticamente perfetta

Dimensioni / size 600mm-1200mm-1500mm-3000mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K - 5500°K

Grado di protezione / protection level IP40 - IP65

Consumo / consumtion da 12W a 108W 

Installazione / installation plafone, sospensione, linea continua

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

SOSPENSIONE FACILITATA
easy suspension

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

alluminium request colour

SOLUZIONE CONTINUA
continued solution

ALLUMINIO COLORE A RICHIESTA

The perfect lamp



RE
AL

U
C

E 
   

  l
ed

 is
 m

or
e

69

Supermercato Crai - Ferrara



RE
AL

U
C

E 
   

  l
ed

 is
 m

or
e

71

TELA

TELA ABS,apparecchio Led ad Alta Efficienza Energetica

Adatto ad applicazioni commerciali ed uffici, è realizzato in metallo 
e ABS per garantire la migliore dissipazione termica essenziale alla 
lunga durata dei componenti elettronici.  Consente di massimizzare 
l’illuminamento con ottime caratteristiche anti abbagliamento, quindi 
idoneo a creare condizioni ottimali per gli addetti alle casse. TELA 
ha la possibilità di essere pilotata ad intensità variabile mediante 
controllo DALI o 1-10V.

TELA ABS, LED device with high energy efficiency

Suitable for retail spaces and offices, it is made out of metal and ABS 
to ensure the best thermal dissipation, essential for the long duration 
of electronic components. It allows to maximize the illumination with 
excellent characteristics of anti-glare diffusion.  TELA can be controlled 
by variable intensity through DALI control or 1-10V.

Massima illuminazione senza abbagliamento

Supermercato Crai - Ferrara

Tela plafone

Tela incasso

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

Dimensioni / size 600mm x 600mm x 90mm PLAFONE
595mm x 595mm x 40mm INCASSO

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 35W

Installazione / installation plafone, incasso white

BIANCO

Maximum illumination - no glare



RE
AL

U
C

E 
   

  l
ed

 is
 m

or
e

73

FROZEN
La luce per gli armadi frigoriferi espositivi

FROZEN

Progettato per il relamping di armadi frigoriferi espositivi (BT e TN), 
dotato di una elevata resistenza agli urti, è interamente realizzato in 
alluminio anodizzato a garanzia della migliore dissipazione termica, 
essenziale alla lunga durata dei componenti elettronici. Dispone 
di ottiche e di una particolarte protezione microprismatica che 
conferisce una perfetta ed uniforme distribuzione della luce lungo 
l’intero piano espositivo. I prodotti esposti risultano particolarmente 
attraenti al compratore. Determina una significativa riduzione dei 
consumi elettrici, l’eliminazione di radiazione UV e irraggiamento 
termico, risparmiando energia per raffreddare i prodotti.

FROZEN

Designed for relamping exhibition refrigerators (BT and TN), with 
high shock resistance, it is entirely made of anodized aluminum to 
guarantee the best thermal dissipation, essential for the long life 
of electronic components. It boasts optic features and a special 
microprismatic protection that offer perfect and uniform light 
distribution over the entire display surface. As a result, the products on 
display look particularly attractive to the buyer. It involves a significant 
reduction of electricity consumption, elimination of UV and heat 
radiation, as well as energy savings for cooling products.

Supermercato Crai - Castelfranco (TV)

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

Dimensioni / size 1830mm

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 25W / 50W 

Installazione / installation verticale su staffa alluminium

ALLUMINIO

The light for exhibition refrigerators
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Proper design and application of lighting helps the 
optimization of working conditions, improves commitment, 
prevents fatigue and working accidents, and optimizes 
costs and performance.

Industry Leds  

Led per l’industria

Una corretta progettazione ed applicazione 
illuminotecnica aiuta ad ottimizzare le condizioni 
di lavoro in produzione, a migliorare l’impegno, a 
prevenire la stanchezza, gli incidenti sul lavoro e non 
ultimo ad ottimizzare costi e rendimento.

UNICA
Una lampada 
praticamente perfetta

BELL
Ideale per grandi 
spazi ed altezze

serie PRO
Ampia gamma abbinata 
ad efficienza e robustezza

ZEUS
Sicurezza all’aperto
con massima illuminazione 
a costi ridotti

HANGAR
Massima diffusione luminosa 
nelle applicazioni industriali
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UNICA

UNICA, lampada a Led ad Alta Efficienza Energetica

Pensata e progettata dal nostro studio di design per coniugare 
utilità e forma, in considerazione delle moderne esigenze estetiche e 
tecnologiche, associando eleganza e linearità. Adatta ad applicazioni 
commerciali ed industriali, è realizata in alluminio anodizzato atto a 
garantire la migliore dissipazione termica, essenziale alla lunga durata 
dei componenti elettronici; vanta un’elevata resistenza agli urti. Dotata 
di un diffusore a microprismi brevettato, garantisce una perfetta ed 
uniforme distribuzione luminosa. Unica ha la possibilità di essere 
pilotata ad intensità variabile in modalità “intelligente” (protocollo 
DALI), rendendola ulteriormente performante nei consumi. Può 
essere facilmente assemblata in sucessione  per creare un sistema 
senza soluzione di continuità in assenza di canale o binari portanti.

UNICA, a high-energy efdficient Led lamp 

Designed and developed by our designers to combine utility and shape, 
according to modern aesthetic and technological standards, it combines 
elegance and linearity. UNICA, suitable for commercial and industrial 
use with high-impact resistance, is made out of anodized aluminum that 
ensures the best heat dissipation, which is essential for a long duration of 
electronic components. Equipped with a patented diffuser of micro prisms, 
UNICA guarantees perfect and uniform light distribution. 
UNICA can be controlled through “smart” intensity mode (DALI protocol) to 
generate further savings. You can easily add additional lamps, obtaining 
continuous light without rail bearings.

Dimensioni / size 600mm-1200mm-1500mm-3000mm

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K - 5500°K

Grado di protezione / protection level IP40 - IP65

Consumo / consumtion da 12W a 108W 

Installazione / installation plafone, sospensione, linea continua

Una lampada praticamente perfetta

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

SOSPENSIONE FACILITATA
easy suspension

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

alluminium request colour

Centro Gomme s.p.a. - Treviso

SOLUZIONE CONTINUA
continued solution

ALLUMINIO COLORE A RICHIESTA

The perfect lamp
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alluminium

HANGAR
Massima diffusione luminosa nelle applicazioni industriali

HANGAR

E’ la soluzione illuminotecnica d’avanguadia per realizzare installazioni 
industriali in grandi spazi, ad altezze anche superiori a 10 metri. 
Le sorgenti Led estremamente efficienti riescono a soddisfare ogni 
esigenza mantenendo limitati i consumi. Uno strumento potente, 
versatile ed efficiente caratterizzato da una forma minimale e 
moderna. Particolarmente indicato per applicazioni indoor industriali 
(produzione e magazzini), grazie all’elevato grado di protezione (IP65) 
è utilizzabili anche per applicazioni esterne.

HANGAR

It is the modern lightning solution to realize industrial installations 
in large spaces, with height even bigger than 10 meters. The 
highly efficient LED sources can meet every need, reducing energy 
consumption. A powerful, versatile and efficient instrument 
characterized by minimal and modern design. 
Recommended for industrial indoor applications (manufacturing 
spaces and warehouses), as well as outdoor applications thanks to its 
high protection degree (IP 65).

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

Dimensioni / size 614mm x 381mm x h 185mm

Temp. colore / t. colour 3000°K / 4000°K / 5000°K

Grado di protezione / protection level IP65

Consumo / consumtion 88W / 176W 

Installazione / installation fissaggio a mezzo staffa
ALLUMINIO

Maximum light diffusion in work spaces
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BELL

Concessionario Harley Davidson - Treviso

BELL , campana a led progettata per sostituire le tradizionali 
Hi-Bay  con tecnologia ad alogenuri metallici da 250W o 400W

L’intesità luminosa finale  risulta uguale o superiore a quella delle 
vecchie lampade, con un impegno di un terzo della potenza.
La resa cromatica è superiore e l’abbagliamento inferiore.
BELL ha la possibilità di essere pilotata ad intensità variabile con 
tecnologia 1-10V , rendendola ulteriormente performante nei 
consumi. 
E’ dotata di protezione termica contro eventuali sovra temperature 
dell’ambiente di lavoro.

BELL, a bell-shaped LED designed to replace the conventional Hi-Bay 
with metal halide technology of 250W or 400W

The intense final luminous intensity, with only one third of the power 
consumption, is equal or even greater in comparison to the “old” 
lamps. 
Color rendering is superior and with minimum glare. 
The light intensity of BELL can be regulated between 1-10V and it 
is equipped with thermal protection against the overheating of the 
working environment.
 

Ideale per grandi spazi ed altezze

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

Dimensioni / size diametro 550 mm - altezza 410 mm

Temp. colore / t. colour 4000°K 

Grado di protezione / protection level IP65

Consumo / consumtion da 100W a 150W 

Installazione / installation sospensione alluminium request colour

ALLUMINIO COLORE A RICHIESTA

Ideal for large and high spaces 
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In order for offices to work well, human resources are a 
key component and, together with them, the right lighting 
installation. 
An intelligent lighting solution can improve the sense of 
well-being of the workers, with special attention to the 
reduction of costs.

Office Led 

Led per l’ufficio

Nell’odierna concezione degli uffici molto importanti 
sono le risorse umane e, con esse, anche l’allestimento 
e l’illuminazione dell’ambiente. 
Una soluzione illuminotecnica intelligente migliora 
il senso di benessere di chi ci lavora con una particolare 
attenzione anche alla riduzione dei costi. 

LANE
Una lampada senza rivali

TELA
Massima illuminazione 
senza abbagliamento

FRAME
Minimalismo, tecnologia
e alte prestazioni 
in una lampada 
sempre diversa
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LANE

Agenzia Assicurazioni Generali - Conegliano (Treviso)

120°

LANE, lampada a Led versatile ed elegante

Pensata e progettata dal nostro studio di design per soddisfare le 
esigenze più complesse. Ogni singolo elemento illuminante che 
compone la lampada è orientabile in modo indipendente. Ciò le 
conferisce caratteristiche di versatilità ed efficienza uniche. Una 
lampada che non ha rivali. LANE ha la possibilità di essere pilotata 
ad intensità variabile in modalità “intelligente” (protocollo DALI), 
rendendola ulteriormente performante nei consumi. Può essere 
facilmente assemblata in sucessione per creare un sistema senza 
soluzione di continuità.

LANE, versatile and elegant LED lamp

Designed and developed by our design studio to satisfy the most 
complex costumers’ requests. 
Every single lighting element of the lamp is independently orientable 
ensuring unique versatility and efficiency. An unrivaled lamp.
LANE can be regulated in different “smart” intensities (DALI) in order to 
save energy and costs. You can easily add additional lamps, obtaining 
continuous light without rail bearings.

Una lampada senza rivali

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

SOSPENSIONE FACILITATA
easy suspension

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

SOLUZIONE CONTINUA
continued solution

Dimensioni / size 1200mm - 1500mm

Temp. colore / t. colour 3000° K - 4000°K  - 5500°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 44W - 54W - 68W

Installazione / installation plafone, sospensione, linea continua request colour

COLORE A RICHIESTA

grey

GRIGIO

An unrivaled lamp
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TELA

Tela plafone

Tela incasso

Uffici Centro Gomme s.p.a. - Treviso

TELA ABS,apparecchio Led ad Alta Efficienza Energetica

Adatta ad applicazioni commerciali ed uffici, è realizzata in metallo 
e ABS per garantire la migliore dissipazione termica essenziale alla 
lunga durata dei componenti elettronici.  Consente di massimizzare 
l’illuminamento con ottime caratteristiche anti abbagliamento, quindi 
idonea anche in presenza di video terminali. TELA ha la possibilità di 
essere pilotata ad intensità variabile mediante controllo DALI o 1-10V.

TELA ABS, LED device with high energy efficiency 

Suitable for commercial applications and offices, it is made out of 
metal and ABS to ensure the best thermal dissipation, essential for the 
long life of electronic components. It allows to maximize illumination 
without glare, therefore it is also suitable for video terminals. The light 
intensity of TELA can be regulated between 1-10V (DALI). .

Massima illuminazione senza abbagliamento

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

Dimensioni / size 600mm x 600mm x 90mm PLAFONE
595mm x 595mm x 40mm INCASSO

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 35W

Installazione / installation plafone, incasso white

BIANCO

Maximum illumination - no glare
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FRAME OFFICE

FRAME OFFICE, disegnata per l’ufficio classico e moderno

In una linea minimalista ed innovativa racchiude la più recente 
tecnologia a led ed alte prestazioni. La rotazione indipendente (360°) 
dei segmenti illuminanti consente di ottenere la miglior distribuzione 
della luce. Disponibile anche con controllo intelligente domotico o 
bluetooth da smartphone.

FRAME OFFICE, designed for classic and modern offices

A small and minimalist frame contains the latest LED technology 
with high performance. The independent rotation of the illuminating 
elements (360 degrees) allows the best distribution of light in the room. 
Also available with intelligent home control or Bluetooth directly from 
the smartphone.

Minimalismo, tecnologia e alte prestazioni in una lampada sempre diversa

PESO RIDOTTO
low weight

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

360°

Dimensioni / size 1286mm / 1586mm x 126mm

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 44W - 54W 

Installazione / installation sospensione
white

BIANCO

black

NERO

alluminium

ALLUMINIO

Minimal, technology and high performance in an always different lamp 
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FRAME MEETING, disegnata per l’ufficio e le sale riunioni 
classiche e moderne

Esile e innovativa permette di direzionare la luce in base alle esigenze 
dell’utente, attraverso la rotazione indipendente (360°) delle quattro 
sorgenti luminose. Disponibile anche in modalità custom per 
dimensioni e trattamento superficiale. 

FRAME MEETING designed for offices and classic/modern conference 
rooms  

The slim and innovative frame directs the light according to the user’s 
needs, through the independent rotation (360°) of the four light 
sources. Also available in custom mode for special sizes and surface 
treatment.

FRAME MEETING
Minimalismo, tecnologia e alte prestazioni in una lampada sempre diversa

DIVERSE OPZIONI DISPONIBILI
different options avaiable

PESO RIDOTTO
low weight

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

360°

FRAME UP

360°

Minimalismo, tecnologia e alte prestazioni in una lampada sempre diversa

FRAME UP, disegnata per l’ufficio e le sale riunioni classiche e 
moderne

Esile e innovativa permette di direzionare la luce in base alle esigenze 
dell’utente, attraverso la rotazione indipendente (360°) delle quattro 
sorgenti luminose. Disponibile anche in modalità custom per 
dimensioni e trattamento superficiale. 

FRAME UP, designed for offices and classic/modern conference 
rooms  

The slim and innovative frame directs the light according to the user’s 
needs, through the independent rotation (360°) of the four light 
sources. Also available in custom mode for special sizes and surface 
treatment.

PESO RIDOTTO
low weight

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

VERSATILITÀ
versatility

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

Dimensioni / size 1286mm / 1586mm x 386mm
disponibile anche su misura

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 60W / 75W

Installazione / installation sospensione

Dimensioni / size 1286mm / 1586mm x 386mm
disponibile anche su misura

Temp. colore / t. colour 4000°K

Grado di protezione / protection level IP40

Consumo / consumtion 60W / 75W

Installazione / installation plafone white

BIANCO

black

NERO

alluminium

ALLUMINIO

white

BIANCO

black

NERO

alluminium

ALLUMINIO

Minimal, technology and high performance in an always different lamp Minimal, technology and high performance in an always different lamp 
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SERIE PRO

Lighting for streets and parking lots, managed through LED 
technology, represents a significant improvement in light 
efficiency and a source of savings, thanks to the drastic 
reduction of the high power used and developed over long 
periods when turned on.

Led per spazi esterni

Outdoor leds

L’illuminazione stradale, così dei parcheggi, gestita 
con tecnologia a Led, rappresenta un evidente 
miglioramento dell’efficacia luminosa ed una fonte 
di rilevante economia, data dalla drastica riduzione 
delle alte potenze impiegate e sviluppate su lunghi 
periodi di accensione.

Ampia gamma
abbinata ad efficienza 
e robustezza

ZEUS
Sicurezza all’aperto
con massima 
illuminazione 
a costi ridotti
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serie PRO
Ampia gamma abbinata ad efficienza e robustezza

Proiettore serie PRO

I proiettori della serie Pro sono realizzati interamente in alluminio 
ed equipaggiati con led di ultima generazione adatti ad applicazioni 
commerciali ed industriali in interni ed esterni. Garantiscono la 
migliore dissipazione termica essenziale alla lunga durata dei 
componenti elettronici e vantano un’ elevata resistenza agli urti.

Series PRO projector

The Series Pro projectors are entirely made in aluminum and equipped 
with the latest generation of LEDs, suitable for commercial and 
industrial applications,  both indoors and outdoors.
They ensure the best heat dissipation, essential for the long duration 
of electric components and high-impact resistance. 

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

Temp. colore / t. colour 3000°K - 4000°K - 6000°K 

Grado di protezione / protection level IP65

Consumo / consumtion da 10W a 480W 

Installazione / installation fissaggio a parete o a terra
black grey

NERO GRIGIO

Wide light range combined with efficiency and robustness
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ZEUS
Sicurezza all’aperto con massima lluminazione a costi ridotti

MASSIMA AREA ILLUMINATA
wide range of illumination

DISSIPAZIONE OTTIMIZZATA
optimized dissipation

CICLO DI VITA ESTESO
long-lasting use

MONTAGGIO OTTIMIZZATO
enhanced assembly

MASSIMO COMFORT VISIVO
visual comfort

Armatura stradale ZEUS

Armatura stradale a LED ad alte prestazioni illuminotecniche. Profilo 
aerodinamico con superficie molto ridotta di esposizione al vento. 
Corpo superiore e rotore in pressofusione di alluminio, finitura 
superficiale con verniciatura a polveri polimerizzate a forno. Estrema 
resistenza alla corrosione, all’abrasione, allo sfogliamento. Stabilità del 
colore nel tempo grazie all’alta resistenza ai raggi UV. Parti inferiori 
della scocca sono realizzate in plastica ASA, materiale altamente 
resistente ad agenti atmosferici e a prolungata esposizione solare.

ZEUS street lighting frame

Street lighting frame with high-performance LED. Aerodynamic profile 
with minimum exposed wind surface. The rotating upper body is 
made of aluminum die casting and the surface finishing is oven-baked 
powder coated. High resistance to corrosion, abrasion and flaking. 
Long-term color stability due to high UV rays resistance. The lower 
frame parts are made with ASA plastic, a material highly resistant to 
weather and prolonged sun exposure.

Dimensioni / size 300mm x 655mm x h 258mm

Temp. colore / t. colour 4000°K - ( 3000°K - 5000K°  opzionale)

Grado di protezione / protection level IP66

Consumo / consumtion da 13W a 78W

Installazione / installation testa palo o braccio ø 60mm
alluminium

ALLUMINIO

Secure outdoor lighting with reduced costs
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Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi accurate e 
attendibili al momento della pubblicazione; in ogni caso REALUCE si riserva il diritto, 

senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la 
disponibilità degli stessi.Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni 
qui riportate non sono vincolanti per REALUCE che non risponderà di eventuali errori 

illustrativi, testuali e/o di traduzione. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono 
contenute nelle relative schede tecniche. 

Tutti i diritti riservati. E’ proibita la riproduzione completa o parziale di questo 
documento senza approvazione scritta da parte dell’editore.
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In un mondo ormai globalizzato acquistare un prodotto 
realmente realizzato in ITALIA rappresenta un gesto “carico” 

di molteplici significati.

Chi acquista un prodotto italiano possiede un pezzo di storia 
del nostro Paese, possiede la qualità che deriva dal nostro 
“saper fare”, fatta di identità, storia, creatività, flessibilità.

Non si tratta solo di progettazione, stile e design, ma è l’antica 
tradizione produttiva capace di rinnovarsi per dare vita 

a soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

Per questo difendiamo e promuoviamo il made in ltaly.

Buying a product entirely produced in Italy, in a globalized world, 
is a gesture full of meanings. 

The person who purchases an Italian product owns a piece 
of Italian history, the quality that derives from our “know-how” 
that also includes our identity, history, creativity and flexibility. 

It is not just a matter of design and style, but it is also an ancient 
and forever evolving manufacturing tradition that develops 

cutting-edge technological solutions. 

We defend and promote the Made in ltaly.



REALUCE
Via Orefici Michelin, 7

33170 Pordenone
Italia

ph. +39 0434 570 069
fax +39 0434 573 646

info@realuce.it
www.realuce.it


