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La rivoluzione dei LED

Il Tempio di Era
a Selinunte (TP),
nella Sicilia occidentale

La comparsa dei LED ad alta efficienza e con un’ottima resa cromatica offre
nuove possibilità di realizzare in esterno e negli interni progetti di alta
qualità, a risparmio energetico, con effetti luminosi di grande suggestione.

The Temple of Hera, Selinunte,
in the province of Trapani
in western Sicily

LED revolution
High colour rendering, energy efficient LED lights offer new opportunities to
develop high quality, energy efficient outdoor and indoor projects, characterized
by striking light effects.
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La suggestiva illuminazione delle antiche colonne è affidata a un sistema
costituito da 54 proiettori interrati (Quadro, Disano) equipaggiati con LED
RGB. Effetto spettacolare, assoluto rispetto del bene monumentale.
L’illuminazione con i LED, infatti, non comporta alcun rischio per l’integrità
della struttura. Un sistema di controllo consente la programmazione del
cambio di colore.

Il Parco archeologico
di Selinunte è il più grande
della Sicilia e uno dei
maggiori d’Europa

Selinunte archaeological
park is the largest
park in Sicily and one
of the most important
sites in Europe

54 floodlights fitted into the ground (Quadro by Disano) and equipped with LED RGB
lights create beautiful light effects around the ancient columns. Spectacular effects,
respect for the monument. LED lighting does not jeopardize the integrity of the
structure. A colour changing control system enables to programme the colour
sequence.
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Dopo i primi esperimenti l’illuminazione a LED sta
diventando una possibilità reale per l’arredo urbano.
I LED offrono una luce di straordinaria qualità con
un notevole risparmio energetico. Una formula di
estremo interesse per gli amministratori locali.

New urban décor LED lighting solutions
After completing an initial test phase, LED lighting is becoming
a real urban décor opportunity to exploit. LED lighting is highly
energy efficient and provides excellent light levels. A highly
interesting formula for local administrators.

Nuova vita all’arredo urbano con i LED

Illuminazione con apparecchi Iride
(Disano) a LED in un parco
pubblico a Cassina de’ Pecchi nei
dintorni di Milano.

A park lit with LED Iride lighting
fixtures (Disano) in Cassina de’
Pecchi, in the province of Milan.
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Parchi e giardini più belli e sicuri

L’illuminazione di zone verdi,
parchi pubblici e giardini
è essenziale per la sicurezza e
la fruibilità di queste aree.
Parchi e giardini ritrovano vita,
periferie e centri urbani trovano
un nuovo ruolo e si salvano dal
degrado. La lunga durata di vita
dei LED, con importanti vantaggi
anche sulla manutenzione
è un ulteriore fattore di riduzione
dei costi.

Parks and gardens,
a safer and more
beautiful place
The lighting systems designed for
parks and gardens must be able to
guarantee safe access, revamping
suburban areas and urban centres
otherwise doomed to deteriorate.
LED lights last longer and require
less maintenance, reducing costs
as a result.

Parco giochi del Comune di Scanzorosciate nei pressi di Bergamo, illuminato con apparecchi Torcia (Disano) a LED

Playground, Municipality of Scanzorosciate, in the province of Bergamo, lit with LED Torcia lighting fixtures (Disano)
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Nuovi scenari luminosi

Il molo turistico del Comune di Menaggio
sul Lago di Como illuminato da apparecchi
Musa (Disano) con LED RGB

In luoghi di alto valore artistico e
paesaggistico i LED possono creare
scenari di grande suggestione con
in più la possibilità di usare il cambio
di colore che regala ulteriori emozioni.

The tourist pier of Menaggio on Lake Como, lit
by Musa luminaires (Disano) fitted with LED
RGB lights

New light settings
In places of artistic and landscape value,
LED lighting can create highly striking
backgrounds using the colour changing
mode, which offers additional emotions.
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Nel recupero architettonico di edifici
storici l’illuminazione della facciata
e delle volte valorizza le scelte
dell’architetto e l’opera dei restauratori.
I LED consentono di realizzare una
grande varietà di soluzioni tecniche
per ottenere il miglior effetto estetico.

An excellent lighting
solution
for architecture
In building restoration, façade and vault
lighting design enhances the choices
made by the architect and the work
done by the restorers. LED lights enable
to create a wide range of technical
solutions to achieve the best possible
aesthetic effects.

Un’ottima luce per l’architettura

Una delle facciate di Palazzo Belgioioso a
Locate Triulzi (Milano), dimora storica
recuperata per uso residenziale e dotata
di illuminazione esterna a LED

One of the façades of Palazzo Belgioioso,
an ancient residence located in Locate
Triulzi (Milan), now renovated for
residential purposes and equipped with
an outdoor LED lighting system
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I LED nei progetti che rispettano l’ambiente
La sostenibilità è sempre più
spesso uno dei criteri guida della
progettazione architettonica,
specie negli edifici pubblici.
L’illuminazione a LED oltre a
garantire il massimo risparmio
energetico si inserisce al meglio
nel nuovo stile di progettazione
e costruzione, valorizzando
i materiali ecologici e
armonizzandosi con la luce
naturale.

LED lighting solutions
for eco-friendly
projects
Sustainability is becoming an
important guiding principle of
architectural design, mostly as
regards public buildings. LED
lighting is energy efficient and
blends in perfectly with new
design and building styles, mixing
with natural light and enhancing
the eco-friendly building
materials used.

Il Centro Intergenerazionale di Basiglio, piccolo comune alle
porte di Milano è stato realizzato con i criteri della bioedilizia.
All’esterno della struttura sono utilizzati gli innovativi apparecchi
On Off (Disano), con LED e pannelli fotovoltaici

Located in Basiglio, a small municipality in the province of Milan, the
Intergenerational Centre was built according to the principles of ecodesign. Innovative On Off lighting fixtures (Disano) equipped with LED
lights and photovoltaic panels are fitted outside the structure
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Nuovi spazi di socialità

Facoltà universitarie, musei e centri
di cultura sempre più spesso si
aprono alla città, creando nuovi
spazi per l’incontro, fruibili anche
di sera. L’illuminazione a LED crea
la giusta atmosfera e valorizza le
strutture architettoniche.

Una ristrutturazione e una nuova
illuminazione a LED all’esterno del
Politecnico di Milano hanno creato nuove
aree di studio e un luogo di ritrovo diurno e
serale per centinaia di studenti

The renovation project for the façade of
Milan School of Engineering, externally lit by
a new LED system, now gathers hundreds of
students in new study areas and meeting
places both during the day and at night

New meeting places
University faculties, museums and
cultural centres are becoming
increasingly city-oriented through
the creation of new meeting places
which are open also at night. LED
lighting creates the right
atmosphere and enhances the
architectural structures.
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Luce per studiare e incontrarsi
Lighting solutions for study areas and meeting places

Con la nuova illuminazione le aree d’ingresso del Politecnico di Milano
dialogano con gli interni aumentando la fruibilità della struttura.

The halls of Milan School of Engineering, now fitted with a new lighting
system, interact with the interiors, increasing accessibility to the structure.
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Grandi firme per le grandi opere
Stazioni, aeroporti, centri direzionali hanno
sempre più un valore simbolico dell’impegno
delle amministrazioni per il miglioramento
dei servizi e della qualità della vita.
L’illuminazione a LED è il completamento
ideale di grandi opere che puntano ad
efficienza e alta qualità estetica.

LED lighting solutions
for large-scale infrastructure
Stations, airports and offices symbolize the
work done by administrative bodies to
improve services and the quality of life. LED
lighting completes large-scale infrastructure
which focus on efficiency and design.

La nuova stazione dell’Alta Velocità a Liegi in Belgio.
Un progetto firmato dall’architetto Santiago Calatrava.

Liège High Speed railway station, Belgium. A project developed by architect Santiago Calatrava.
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Funzionalità e migliore qualità di luce

I LED risolvono al meglio anche le esigenze di massima funzionalità delle grandi infrastrutture, come
aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane. La soluzione a LED offre anche una straordinaria qualità di
luce che rende l’ambiente più sicuro e piacevole.
Il LED inoltre è una sorgente particolarmente indicata per corpi illuminanti inseriti all’interno di strutture
architettoniche.

Functionality and improved light quality

Nelle foto particolari della banchina e delle
strutture architettoniche della nuova
stazione di Liegi illuminate con apparecchi
da incasso a LED

LED lighting also meets the functionality requirements of large-scale infrastructure, such as railway
stations, airports and undergrounds. LED lighting solutions also provide excellent light levels, making the
areas lit safer and more pleasant.

In the picture, details of a platform and of
the architectural structures of Liège new
railway station lit with recessed LED lights.
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Il progetto illuminotecnico per la sede
della Seven a Torino punta
su funzionalità e risparmio energetico
e utilizza sorgenti LED per ottenere
anche effetti scenografici

The lighting project for Turin-based
Seven uses energy efficient,
functional LED lights, which provide
excellent aesthetic effects

Nuove idee per l’illuminazione in azienda

Nella sede centrale di un’azienda l’illuminazione architettonica a
LED può diventare elemento di grande prestigio, complemento ideale dei
nuovi impianti dotati di strumenti di gestione e controllo.

New office lighting ideas
LED lighting can become a very prestigious interior décor office feature
and the ideal support for new control systems.

Un’illuminazione a LED di alto
valore estetico applicata a strutture
industriali, come capannoni e
magazzini, può dare nuovo
prestigio all’immagine aziendale e
migliorare l’inserimento delle
strutture nel paesaggio notturno.

LED lighting solutions applied to
industrial structures like factories
and warehouses can add prestige
to a company and improve its
appearance at night.
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All’interno dell’ufficio
contemporaneo si dà sempre più
importanza agli spazi per il living e
la socializzazione. L’illuminazione a
LED offre soluzioni di prestigio con
un’immagine d’avanguardia.

Working in elegant
and comfortable
surroundings
Living and meeting spaces are a
privileged feature of contemporary
office interiors. LED lighting offers
prestigious solutions paired with
cutting edge design features.

Lavorare in ambienti eleganti e confortevoli
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Tutte le emozioni dello shopping

Il LED è la sorgente ideale per gli allestimenti dello showroom
dove luci e colori creano effetti suggestivi e ambienti
emozionanti. Vere e proprie scenografie luminose con al centro
i prodotti esposti

Shopping emotions
LED lights are ideal for showrooms, where lights and colours
create striking effects and emotion-stirring surroundings, an
ideal backdrop for the products displayed

Lo showroom milanese “Good vibration” presenta le moto custom in
un’ambiente che valorizza al massimo le caratteristiche dei prodotti

Milan-based showroom “Good vibration” displays its custom bikes in
detail-enhancing surroundings
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Nuove entusiasmanti possibilità
per l’allestimento d’interni

Le ridotte dimensioni dei LED consentono di realizzare faretti e
apparecchi di illuminazione di design, con profili sottili ed eleganti
adattabili a qualsiasi tipo di allestimento di interni.

New exciting interior décor opportunities
LED lights are small and enable to create quality spotlights and
lighting fixtures with thin and elegant edges that suit any interior
décor solution.
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Materiali e architettura nella giusta luce

Immagini dall’esposizione
“Sacro e profano”, a
Zona Tortona Design 2009

La luce dei LED combinata con l’uso di nuovi materiali traslucidi dà vita
a una nuova generazione di lampade, che può utilizzare anche il cambio
colore.

Images of “Sacro e profano”
exhibition, at
Zona Tortona Design 2009

Materials and architecture in the right light
LED light combined with the use of new translucid materials creates a
new generation of lamps which also exploit the colour changing mode
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Nuove atmosfere per interni di classe

New atmospheres
for classy interiors
LED lighting is generating
new interior décor concepts
whereby light adds new
functions to the space.

I LED stanno dando vita
a nuovi concetti di arredo
e architettura d’interni in cui
grazie alla luce gli ambienti
possono acquisire nuove
funzioni

Immagini da “Take care of you”, Abitare il tempo, 2007

Images of “Take care of you”, Abitare il tempo, 2007
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L’ambiente ideale per incontrarsi

The right
atmosphere
in meeting places
LED lights can be fitted
everywhere, they can be
programmed to vary across
the day to obtain different
colour effects. These
characteristics make LED
lighting the ideal solution for
bars, restaurants and meeting
places where a warm and
exciting atmosphere can
make the difference.

Una sorgente luminosa
inseribile ovunque,
programmabile per variazioni
nell’arco della giornata, con
qualsiasi effetto di colore.
Queste caratteristiche
rendono gli apparecchi a LED
la soluzione ideale per bar,
ristoranti, punti di ritrovo
dove l’atmosfera calda ed
emozionante può fare la
differenza.

Il Design Library Cafè, punto d’incontro milanese all’interno della
prima biblioteca italiana del design, utilizza faretti e apparecchi a LED
inseriti nell’arredo e regolati secondo il corso della luce naturale

Lo studio attento della
percezione dei colori, la
programmazione in relazione
alla luce naturale. Sono tutte
nuove possibilità a
disposizione dei progettisti
d’interni.

The careful study of colour
perception and programming
in relation to natural light are
the new options available to
interior designers.

The Design Library Cafè, a meeting place located in the first
Italian design library, uses spotlights and LED lights fitted in
the furniture and programmed according to the gradual
progress of natural light during the day.
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Colori ed emozioni per il divertimento
Colours and emotions for entertainment

L’Havana Club di Palermo
utilizza una coloratissima
scenografia a LED per
richiamare le atmosfere
allegre e vitali delle culture
caraibiche.

The Havana Club in Palermo
is lit by brightly coloured LED
lights which evoke the
cheerful atmosphere of
Caribbean cultures.
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Arredare con la luce
Interior lighting

LED dimmerabili e programmabili
possono creare percorsi e anche
zone differenziate all’interno di
uno stesso ambiente.

Dimmerable and programmable
LED lights can create different
paths and atmospheres inside
the same room.
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Nuove frontiere dell’ospitalità

Nel complesso alberghiero Aquaworld Ramada Hotel di
Budapest i LED illuminano un’ambientazione suggestiva
che richiama un tempio orientale

Aquaworld Ramada Hotel, Budapest, LED lights create a
charming atmosphere which evokes an oriental temple

Architettura e design sono componenti sempre più importanti dell’offerta turistica. L’illuminazione è un elemento
fondamentale per ottenere effetti raffinati e sorprendenti.

The new frontiers of hospitality
Architecture and design are becoming increasingly important tourist features. Lighting is key to obtain attractive and
sophisticated effects.
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Alla ricerca del benessere

In search of well being
Much of our holiday and leisure time
is devoted to relaxation and body
care. Hotels, spas and fitness
centres use colourful LED lights to
create pleasant and intriguing
surroundings.

In vacanza e nel tempo libero si cerca sempre più spesso relax
e cura del corpo. Alberghi, terme, centri benessere utilizzano colori
e atmosfere dei LED per creare ambienti piacevoli e coinvolgenti.
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Curarsi con i colori

Lo studio degli effetti sull’organismo della percezione dei colori ha
portato alla messa a punto di forme di cromoterapia. Un esempio di
come l’illuminazione possa cambiare in profondità il rapporto con
l’ambiente.

Using colour as a therapy
The study of colour effects on the body has led to different
types of chromotherapy. An example of how light can deeply
affect our relationship with the environment.
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Illuminazioni di prestigio con i LED
Le più avanzate tecnologie
di illuminazione possono arricchire
lo charme di ville, dimore storiche
e abitazioni di prestigio, con nuovi
scenari notturni.

Prestigious lighting systems with LED technology
Villa Necchi-Campiglio a Milano, dimora storica restaurata dal FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano

Villa Necchi-Campiglio in Milan, restored by FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano

The most advanced lighting technologies
can boost the charm of villas, ancient
and prestigious buildings through the
creation of new night settings.

