COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Disano illuminazione a Light + Building 2018.
Tutta la qualità del made in Italy con la migliore tecnologia Led.
Milano, 6 marzo 2018. A Light + Building 2018, il più importante appuntamento mondiale per
l’illuminazione e l’Home & Building automation, Disano illuminazione porta i valori migliori del Made
in Italy. New Lighting for new life, lo slogan scelto da Disano per la sua partecipazione alla
manifestazione in programma a Francoforte dal 18 al 23 marzo fa riferimento alla capacità della luce
di illuminare tutti gli ambienti in cui viviamo, dal contesto urbano al luogo di lavoro, dalle
infrastrutture agli spazi commerciali.
Forte di un knowhow tra i più importanti del settore illuminazione, l’azienda milanese si mantiene
competitiva sul mercato globale grazie a un investimento continuo in ricerca e sviluppo, che ne fanno
oggi uno dei più importanti brand specializzati nella tecnologia Led.
La qualità dei materiali è uno dei punti di forza indiscussi della produzione Disano. Solo con
materiali testati, controllati e selezionati si possono mantenere nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed
estetici dei Led: mantenimento del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento
e prevenzione dell’ingiallimento dei componenti.
Un’attenzione alla qualità che si estende a tutto il processo produttivo: dalla progettazione, eseguita
con i più moderni strumenti di calcolo e verifica illuminotecnica, alla produzione, che utilizza i più
aggiornati processi di automazione. Disano dispone di avanzatissimi laboratori di prova dove si
effettuano i più severi test di qualità.
Nel grande spazio espositivo di Disano a Francoforte (Hall 3.1, stand E21), che occupa una superficie
complessiva di oltre 500 mq, si trova una panoramica delle novità più interessanti della produzione
Disano, che copre tutti i settori dell’illuminazione pubblica, industriale e commerciale.
I nuovi prodotti per l’illuminazione stradale e l’arredo urbano, al di là del risparmio energetico,
aumentano la qualità della luce, con ottiche differenziate per i diversi percorsi e sorgenti Led ad alta
resa cromatica. Nuovi Led ambra e in colore 3000 k riducono la componente di luce blu a tutela della
salute e con un migliore risultato estetico in zone, come i centri storici, in cui la luce più calda si
armonizza meglio con il contesto.

Tra le ultime novità da segnalare Susa LED, dal design riconoscibile e pulito, disponibile in
varie versioni, con ottica stradale, per piste ciclabili e per passaggi pedonali. Torpedo LED,
per una luce efficiente ecologica, prodotto anche in nuovi colori. Volo LED, per l’illuminazione
stradale e l’arredo urbano, con ottiche differenziate che consentono di ottenere
l’illuminazione ideale in tutti i percorsi.
Veri e propri gioielli della nuova tecnologia Led sono i proiettori per l’illuminazione industriale
(Saturno LED e Astro LED) con sorgenti Led di ultima generazione. La luce ad alta resa cromatica, la
solidità dei materiali e l’affidabilità della tecnologica progettata per il miglior funzionamento dei Led
ne fanno un investimento sicuro, per aumentare il comfort, la sicurezza e la tutela della salute di chi
lavora, con effetti positivi sulla produttività.
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Per gli spazi commerciali Disano presenta Techno System, il più completo sistema per
l’illuminazione di ogni tipo di merce. Un sistema modulare e componibile, progettato per la grande
distribuzione e medi spazi espositivi. Facile da installare, si può adattare rapidamente ai cambi di
allestimento e, grazie a una grande varietà di ottiche, garantisce sempre l’illuminazione migliore su
ogni tipo di esposizione. Techno System può montare anche luci d’emergenza, faretti per la luce
d’accento, sorgenti Led altamente specializzate, come quelle per il food, e si può gestire con sistemi di
controllo anche a distanza.
Una nuova generazione di proiettori Led è la soluzione ecologica per sostituire vecchi e ingombranti
riflettori, con un risparmio energetico sostanziale e un’alta qualità della luce. Tra questi segnaliamo la
famiglia di Rodio e Mini Rodio che si completa con la nuova versione Micro Rodio. Prodotti
disponibili in una gamma amplissima di modelli.
Nello sport arriva la versione Led di Forum, un proiettore leader nell’illuminazione degli stadi in Italia
e nel mondo. Progettato per ottenere il miglior controllo della luce, Forum LED offre performance di
altissimo livello, in grado di soddisfare i più severi standard per gli eventi sportivi con riprese
televisive in alta definizione. Per rispondere alle esigenze di illuminazione di impianti sportivi e aree di
diverse dimensione, Forum LED viene prodotto nelle versioni a 1 o 3 moduli e nella nuovissima
versione a 2 moduli.
Anche la produzione di faretti, con il marchio Disano, presenta novità interessanti, come Podio, un
faretto impiegabile in interni ed esterni che unisce l’alta qualità estetica al massimo della funzionalità.
Mentre nel catalogo Fosnova sono presenti numerose altre famiglie di faretti (Fashion), con le più
aggiornate sorgenti Led di alta qualità, come i LED VIVID, con il sistema di saturazione del colore, per
conseguire il massimo della brillantezza.
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