Piscina in Bielorussia
Luogo: Mogilëv, Bielorussia
Progettista: Disano Russia
Apparecchi: Cromo LED

Mogilëv è una cittadina della Bielorussia caratterizzata da una vivace attività economica legata, in prevalenza, al manifatturiero per via
della presenza di numerose industrie attive in diversi settori, come chimico, metalmeccanico, tessile e delle calzature. Grazie a questa
fiorente economia, è il terzo centro urbano bielorusso più popoloso.
Rappresenta, inoltre, uno snodo di traffico stradale e ferroviario cruciale per il suo territorio, nonché fluviale dato che Mogilëv è dotata di
un importante porto sul Dnepr, fiume del Bassopiano Sarmatico.
In questa città è appena stato aperto un centro sportivo completo di piscina: il progetto per l'allestimento luminoso è stato curato da
Disano che ha optato per i proiettori Cromo LED nella loro nuova versione, la soluzione ideale per sostituire efficacemente le vecchie
lampade a scarica da 600 e 1000W. Una scelta intelligente che non solo porta la qualità della luce a un livello superiore, ma che va anche
in direzione ecologica, abbattendo di gran lunga i consumi energetici.
Cromo LED viene realizzato in un'ampia gamma di modelli, con potenze differenti, ottiche simmetriche e asimmetriche e diverse aperture
dei fasci luminosi. Da sottolineare la grande efficienza luminosa ottenuta dall'ottimo rapporto lumen/Watt. La qualità di Cromo LED è
altresì tangibile nell'accuratezza dei particolari di progettazione e realizzazione. Si tratta di un proiettore con una forma sottile per una
ridotta esposizione al vento, requisito fondamentale nei progetti di illuminazione esterna.
In più, l'apparecchio è costruito in alluminio ed è equipaggiato con lenti che assicurano le migliori prestazioni alle sorgenti Led di ultima
generazione.
Il risultato finale è un'illuminazione performante e tecnologicamente avanzata, per infondere sicurezza e rispondere al meglio alle
esigenze dell'illuminazione per esterni, nel totale rispetto dell'ambiente e, soprattutto, delle persone.
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Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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