
SLOTLIGHT infinity

Apparecchio da incasso, plafone e sospensione

linked
Tutti i numeri d’ordine contenuti  
nel PDF sono collegati in link con 
il catalogo online Zumtobel.



2

Active Light | Connecting with Nature

Creating Light Creates Inspiration

Se consideriamo la luce degli u�  ci in un’ottica di ecosistema, appare  chiaro 

che la luce è in grado di migliorare il senso di benessere di chi lavora. 

 Active Light si basa sui dinamismi della luce naturale per dare sostegno 

al bioritmo umano e creare le migliori condizioni visive per ogni attività. 

 Aiuta le persone ad incontrarsi incoraggiando la creatività. Human Centric 

Lighting dà la precedenza all’uomo. Active Light adatta senza fatica la luce 

seguendo le necessità degli utenti.

Guardate l’e� etto di Active Light:
zumtobel.com/activelight

Intensità
Un illuminamento ideale si adatta ad ogni mansione 
visiva ma anche alle capacità visive individuali. Altret-
tanto importanti sono i criteri progettuali e quelli 
 normativi.

Direzionamento
La luce è uno strumento dell’architettura. Il modo di 
distribuire le luminanze cambia l’atmosfera: con e� etti 
immediati sulla comunicazione, sulla creatività, sulla 
distensione.

Colorazione
L’organismo umano reagisce ai colori della luce. L’az-
zurro ha un e� etto stimolante, il rosso invece riesce 
 riposante. Uno studio condotto da Zumtobel insieme 
all’Istituto Fraunhofer ha dimostrato che le preferenze 
di luce variano in funzione dell’età, degli orari lavora-
tivi e delle necessità individuali.

Tempo
Un’illuminazione arti� ciale in grado di seguire l’anda-
mento della luce naturale dà sostegno ai ritmi delle 
persone.
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zumtobel.com/slotlightinfinity
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 «SLOTLIGHT infinity fonde la competenza illumino

tecnica di Zumtobel con l’ingegneria multidisciplinare 

di Arup che cerca l’armonia fra design, architettura e 

illuminazione. Il risultato è una striscia continua di 

luce, ovvero un insieme di strumenti e possibilità di 

comandi con cui realizzare una soluzione illumino

tecnica autenticamente integrata e a basso consumo 

energetico.» 

 
Consulting by Arup, Stephen Philips

http://zumtobel.com/slotlightinfinity
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SLOTLIGHT infinity è il nuovo strumento che Zumtobel offre ad 

architetti e progettisti per disegnare linee luminose di precisione 

assoluta. Da ora addirittura in rotoli di lunghezza fino a 50 metri: 

per una luminosità perfetta e del tutto ininterrotta, angoli compresi. 

Fissato a plafone, sospeso o incassato nel soffitto: comunque sia 

montato, SLOTLIGHT infinity rimane fedele al principio della linea 

luminosa perfetta.
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Sky Studios, London | GB
Architettura: Arup Associates, London | GB
Foto: Simon Kennedy
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Aishti Foundation, Beirut | LB
Architettura: Adjaye Associates, London | GB
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Linea luminosa a filo soffitto

SLOTLIGHT infinity
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Non è mai stato così facile dare forma a una striscia di luce perfetta
senza bisogno di telaio. SLOTLIGHT infinity è infatti concepito di prin-
cipio come linea luminosa ininterrotta da incassare nel soffitto. Con i 
materiali e le procedure che il pittore edile conosce bene non ci sono 
difficoltà a inserire l’illuminazione nel soffitto in modo impeccabile. La 
linearità degli apparecchi rimane sottolineata da una fuga precisa. Non 
esiste più nemmeno il rischio che si formino crepe dal momento che il 
telaio separa tecnicamente e termicamente l’apparecchio dal soffitto. 
Il risultato finale è un impianto che si fonde con l’architettura: chi lo 
guarda vede solo linee di luce pura e ininterrotta.  

I pittori edili conoscono bene questa procedura: per un passaggio pulito tra l’appa-
recchio e il soffitto o la parete il canale da incasso viene intonacato. La protezione 
diventa così IP20 dall’alto e IP54 dal basso. Questo significa che l’apparecchio già 
come standard è adatto ad esterni, ambienti umidi oppure ospedali.
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Dall’interno all’esterno

Una serie di possibilità

Le linee luminose SLOTLIGHT infinity sono costruite in protezione 
IP54, vale a dire a prova di polvere e spruzzi d’acqua. Di conseguenza 
si prestano anche alle particolari condizioni di ambienti esterni coperti 
da tettoie. La protezione aumentata migliora la resistenza e la durata 
dell’apparecchio ma torna utile anche a comporre suggestive linee di 
luce che si snodano dall’interno all’esterno senza interruzioni.

SLOTLIGHT infinity incassato perfettamente nel calcestruzzo rappresen-
ta un’elegante soluzione architettonica in corridoi e zone di passaggio. 
Gli stessi giunti angolari sono luminosi e lasciano quindi spazio alla 
libertà compositiva. Il canale portante si incassa in soffitti e pareti di 
calcestruzzo a filo superficie. È disponibile in lunghezza di uno, due, tre 
o quattro metri.
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Centro sportivo polifunzionale, Saarbrücken | DE 
Architetto: scholl architekten, Stoccarda | DE 
Partner di soluzioni illuminotecniche: Eldom GmbH,  
Saarbrücken | DE
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Con fascio diretto

Apparecchi di illuminazione da incasso e a sospensione SLOTLIGHT infinity

SLOTLIGHT infinity per plafone o sospensione dà una nuova forma alla 
linearità: che diventa tridimensionale anche se dinamica. La costruzione 
si presenta unitaria di materiale e di colore, con canali, testate e lamiere 
di copertura interamente in alluminio verniciato a polvere. Gli apparec-
chi singoli si ordinano comodamente con un unico numero di articolo: 
arrivano confezionati uno per uno e si compongono poi sul posto  
formando file continue. Per la sospensione si utilizzano in entrambi i 
casi i consueti elementi di Zumtobel.

Fascio diretto al 100%
UGR < 19 con
rifrattore per ufficio
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Con SLOTLIGHT infinity la luce si snoda senza interruzioni e gira 
abilmente anche gli angoli con nuovi tipi di giunti che non perdono 
di luminosità. In questo modo si mettono in risalto le geometrie degli 
ambienti, oppure si definiscono zone precise servendosi della luce.  
I giunti angolari a 90° non sono elementi separati bensì fanno parte 
integrante dell’apparecchio stesso. Con l’effetto di non interrompere 
mai la luminosità della linea.
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Con fascio diretto-indiretto

Apparecchi di illuminazione a sospensione SLOTLIGHT infinity

Uno SLOTLIGHT infinity con fascio diretto-indiretto ottiene un flusso 
luminoso di 4500 lumen al metro, tanto come apparecchio di illumina-
zione singolo quanto come linea luminosa formabile geometricamente. 
Dato che le quote di luce sono commutabili e dimmerabili separata-
mente, è possibile ottenere le atmosfere luminose adatte alle diverse 
aree applicative e alle diverse mansioni. Per ottenere dei soffitti illumi-
nati omogeneamente, la distanza dall’apparecchio di illuminazione deve 
essere di soli 30 centimetri. Le apprezzate caratteristiche di SLOTLIGHT 
infinity – come le ottiche all’infinito e i raccordi angolari luminosi – 
perfezionano la libertà creativa degli apparecchi di illuminazione a 
sospensione, disponibili in bianco, argento e nero.
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SLOTLIGHT infinity ID
per l’ufficio:
Fascio diretto al 30%, 
indiretto al 70%
UGR < 19 e 65° < 3000 cd/m²
con rifrattore per ufficio

SLOTLIGHT infinity DI
con limitazione dell’abbagliamento:
Fascio diretto al 70%,  
indiretto al 30%
UGR < 19 con rifrattore per ufficio
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Tutta la varietà della luce

Cambiano ottiche ed emissioni ma non il design

Rifrattore opale

SLOTLIGHT infinity con ottica ad emissione diffusa 
diventa una linea luminosa di aspetto decisamente 
omogeneo. Si presta al montaggio in reception o corri-
doi, sale di ritrovo o zone di break out.

Rifrattore per uffici

Equipaggiato con questo tipo di rifrattore, SLOTLIGHT 
infinity riduce l’abbagliamento a UGR < 19 e risulta  
pertanto compatibile con l’illuminazione di uffici a 
norma EN 12464:2011. L’apparecchio presenta un 
aspetto brillante, ideale non solo negli uffici ma anche 
in scuole e sale di riunione.

Wallwasher decorativo

SLOTLIGHT infinity con emissione asimmetrica diffon-
de una luminosità omogenea sui piani verticali o sui 
quadri, valorizzando ad esempio le zone di passaggio. 
Il riflettore è inserito all’interno dell’apparecchio e 
quindi dall’esterno non è riconoscibile come wallwa-
sher.

Wallwasher per lavagne scolastiche

La variante wallwasher di SLOTLIGHT infinity diffonde 
un flusso luminoso più concentrato, ideale per le 
esigenze visive scolastiche. È studiata per i formati 
più tipici delle lavagne, misura 3 o 4 m di lunghezza e 
diffonde sui piani verticali un illuminamento di 500 lx 
con uniformità pari a 0,7, ossia a norma. L’apparecchio 
mantiene un aspetto omogeneo, non disturbato da 
parti sporgenti.

UGR < 25

Lunghezza linea luminosa:   
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 
25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m 
e 50 m

UGR < 19 e 
L65 < 3000 cd/m²

Lunghezza linea luminosa:  
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 10 m, 20 m

Lunghezza linea luminosa:  
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 10 m, 20 m

Lunghezza apparecchio  
singolo: 3 m e 4 m
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Ospedale di Roosendaal | NL
Architettura: MAS Architectuur, Rotterdam | NL
Installazioni elettrotecniche: TES Installatietechniek, Tilburg | NL
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Unità sia ottica che funzionale

Linee luminose e controsoffitti

I controsoffitti modulari e le linee luminose SLOTLIGHT combaciano 
perfettamente: la superficie rimane liscia ed ogni elemento è posiziona-
to in modo preciso. La linea di assoluta omogeneità permette di dar for-
ma a un soffitto di aspetto riposante e armonioso, persino se vi trovano 
posto altri elementi tecnici. Si possono scegliere canali da incassare 
oppure singoli apparecchi livellabili di lunghezza 1,20 m (compatibili 
con i moduli M600) o anche in segmenti di metri (a passi di 250 mm 
a partire da 1 m).



Il metodo più rapido per inserire linee luminose 
nel soffitto è quello dei canali SLOTLIGHT che 
si adattano alle geometrie degli ambienti a 
passi di 250 mm. Oppure si possono scegliere 
apparecchi singoli, eventualmente da alternare 
agli elementi di aerazione.
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© LBDI Communication - Armstrong

Apparecchi da inserimento e apparecchi singoli livellabili: 
Lunghezza 1,20 m – corrispondente ai moduli standard di  
controsoffitti (M600)

Linea luminosa sotto forma di canale tecnico a segmenti: 
passi di 250 mm a partire da 1 m
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SLOIN Direct Indirect

19.09.2017 ©  company_name 1/1

SLOTLIGHT infinity

Pendant Direct/Indirect Opal L 3295/3045 P/2WH 840 BK_ 1 Stück

B

A

B: 3,045.00 mm
A: 3,295.00 mm

Best.Nr. Bezeichnung Beschreibung Maße Stück
22156789 SLOT2/SLOIN ASI2 WH E-L Suspension w. ElectricFeed 2,000.00 1
22169301 SLOIN A ASI2 O-L Suspension 2,000.00 5
42185886 SLOIN DI CL LED1800-840 L545 LDE BK Leuchte 545.00 1
22170400 SLOIN DI K SL L2750 LDE BK Channel A 1
22170404 SLOIN DI K SL L2500 LDE BK Channel B 1
42186157 SLOIN DI B LED840 L1000 PC/PCO Batten A 2
42186158 SLOIN DI B LED840 L750 PC/PCO Batten A 1
42186157 SLOIN DI B LED840 L1000 PC/PCO Batten B 2
42186159 SLOIN DI B LED840 L500 PC/PCO Batten B 1
22169308 SLOIN COV L10000 PC CoverStrips AB 1
22169369 SLOIN Tape SET Tape 2
22169372 SLOIN A mask plate SET 20mm SR Compensating angle 1
24160577 SUCTION CUP 50 Accessory 1
Achtung: Die Mengenangaben beziehen sich auf eine (1) Konfiguration

Configurazione tanto semplice quanto sistematica

Linee luminose SLOTLIGHT infinity

Configuratore online
La website Zumtobel offre una pratica videata  
online con cui configurare rapidamente un impianto 
SLOTLIGHT infinity. Basta inserire le misure della linea 
e il configuratore genera un elenco completo di tutti  
i pezzi. Ciò vale sia per le costruzioni lineari che ango-
lari, a forma di U oppure O. 

zumtobel.com/slotlightinfinity

I canali SLOTLIGHT infinity escono dalla fabbrica già elettrificati, prov-
visti di alimentatori e cablaggi passanti. Sul posto c’è solo da fissare il 
canale LED e da coprirlo con l’ottica scelta, fornita in rotolo. Le linee 
luminose standard e quelle tunableWhite sono sistemi a se stanti. 

I dati si esportano in formato 
Excel o PDF.

http://zumtobel.com/slotlightinfinity
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Unità d’illuminazione LED standard Unità d’illuminazione LED wallwasher

Ottica wallwasher
(in rotolo)

Ottica opale
(in rotolo)

Ottica office
(in rotolo)

Carter
(in rotolo)

Sensore di presenza  
e luce diurna

Canale da incasso standard* Canale tecnico* 

Canale a plafone standard* 

*compreso alimentatore e cablaggio passante

Canale plafone standard*   
con sospensione a fune

Apparecchio di illuminazione a sospensione*  
con fascio diretto-indiretto
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Pensare, ordinare e installare in termini di metri

Nuova flessibilità con SLOTLIGHT infinity

Con SLOTLIGHT infinity le linee luminose assumono una dimensione 
completamente nuova in termini di semplicità e flessibilità: sganciati 
per sempre dalle lunghezze standard imposte dai tubi fluorescenti, i 
nuovi apparecchi LED attraversano i locali e girano abilmente anche gli 
angoli sia se incassati che montati a plafone. Li si progetta e li si ordina 
in metri, cosa facile ma soprattutto individuale. Ciò vale tanto per le 
lunghezze degli apparecchi quanto per gli illuminamenti ovvero per l’ef-
ficienza. Le linee LED possono essere tagliate come standard a passi di 
250 mm: pertanto si adattano perfettamente alle dimensioni dei locali.

Unità LED da 1 m

1700 Lumen *

* I Lumen indicati si riferiscono a linee luminose con fascio diretto e rifrattore opale (PC) e colorazione di 4000 Kelvin.



27

SL
O

TL
IG

H
T 

in
fi

ni
ty

 l’
el

et
tr

ic
is

ta
 

1000 mm, 1700 lm *

750 mm, 1275 lm *

500 mm, 850 lm *

250 mm, 425 lm *

Lunghezze standard dei supporti LED

Per adattare ancora meglio la linea 
luminosa alle dimensioni dell’ambiente, 
a partire dai 250 mm di lunghezza si 
possono chiedere in versione speciale 
moduli prolungati a passi di soli 
62,5 mm.

Esempio:
lunghezza speciale di 500 mm + 62,5 mm
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Il pittore edile

Lavoro preciso e facile da eseguire

Finora l’incasso di una linea luminosa era un lavoro in cui si dovevano 
alternare pittori edili ed elettricisti. Con SLOTLIGHT infinity il problema 
è eliminato. Gli artigiani infatti intervengono uno alla volta: prima il 
pittore edile che fissa rapidamente il telaio con i materiali a lui noti. Poi, 
una volta ridipinto il soffitto, è la volta dell’elettricista.

I pittori edili conoscono bene questa procedura: per un passaggio pulito tra l’appa-
recchio e il soffitto o la parete il canale da incasso viene intonacato. La protezione 
diventa così IP20 dall’alto e IP54 dal basso. Questo significa che l’apparecchio già 
come standard è adatto ad esterni, ambienti umidi oppure ospedali.
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1  Disegnare la posizione dell’apparecchio e praticare il foro nel 
soffitto.

2  Fissare frontalmente il telaio e poi aggiungere gli elementi 
laterali premendoli con il distanziatore.

3  Inserire le staffe a U per il fissaggio del canale, posizionarle  
a distanze regolari e avvitarle dal basso.

4  Intonacare il telaio e levigare il soffitto.
5  Concludere con la pittura. A questo punto il lavoro del pittore 

edile è finito e può intervenire l’elettricista.
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L’elettricista

Tanti metri in poco tempo

Semplice, rapido e senza errori: le fasi del lavoro sono più che collauda-
te. L’intervento del pittore edile rimane separato dall’installazione vera 
e propria, cosa che non solo fa risparmiare parecchio tempo ma riduce 
anche il rischio di errori. Con questa procedura è garantito un aspetto 
d’insieme pulito e senza crepe. SLOTLIGHT infinity è costruito intera-
mente con principio plug&play e come utensile basta solo un cacciavite.  
Si comincia inserendo il canale d’illuminazione nel telaio e fissandolo 
sulle staffe a U con le relative rondelle bisellate. Poi vi si appoggia sopra 
l’unità LED, la si fissa meccanicamente e infine si collegano con un unico 
morsetto tutti e sette i poli del cablaggio passante.

Il canale è interamente equipaggiato ed elettrifi-
cato, sono già predisposti anche gli alimentatori 
e il cablaggio passante.

Il collegamento elettrico e meccanico di canali e 
apparecchi angolari si esegue rapidamente con 
un giunto che deve solo essere spinto nel punto 
giusto e avvitato. Quindi si allaccia il morsetto 
a sette poli.
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Fino a cinquanta metri in pezzo unico

Ottica all’infinito

L’ottica di SLOTLIGHT infinity viene fornita sotto forma di rifrattore 
continuo in un rotolo: per il semplice montaggio della fila luminosa 
continua LED basta pertanto un’unica persona. I rotoli sono forniti in 
diverse lunghezze. Il taglio preciso si esegue facilmente con un cutter 
da moquette. Il rifrattore è realizzato in PC antiurto e piegabile, chiuso 
da guarnizioni di colore nero che proteggono l’interno degli apparecchi 
dal deposito di polvere. Inoltre il rifrattore è coperto da una pellicola 
azzurra per evitare che si sporchi durante i lavori in cantiere.

Una testata maschera perfettamente la fine del rifrattore lasciando 
anche spazio a sufficienza per la sua dilatazione termica. In questo 
modo è definitivamente eliminato il problema delle crepe che si 
formano sul soffitto a causa degli sbalzi di temperatura.
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Una pellicola azzurra ricopre il rifrattore 
per evitare che gli apparecchi si sporchino 
durante i lavori in cantiere.
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Soluzione completa

Illuminazione di sicurezza e sensori

Illuminazione di sicurezza

Gli apparecchi SLOTLIGHT infinity possono essere sfruttati 
per la luce di sicurezza con alimentazione a batteria cen-
trale. In tal caso vengono equipaggiati con gli opportuni ali-
mentatori sia i canali tecnici che gli apparecchi da incasso, 
a plafone o sospensione. Per una soluzione autarchica, il 
canale SLOTLIGHT infinity da 2 m è alimentabile localmente 
con batteria singola NT3.

Montaggio a parete

Una novità è che SLOTLIGHT infinity si può fissare anche 
verticalmente, quindi in qualsiasi posizione. Per l’incasso 
verticale in pareti si utilizzano apposite graffe (accessori) 
da inserire nel canale in cui poi si fissa a pressione il sup-
porto LED. Il nuovo tipo di fissaggio consente di far passare 
la linea luminosa dal soffitto alla parete senza interruzioni.
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Sensori di luce diurna e presenza 

All’inizio oppure alla fine di ogni supporto si possono 
collocare sensori di luce diurna e presenza per migliorare 
comfort ed efficienza. Non servono sistemi di comando  
aggiuntivi per accendere/spegnere e dimmerare dal 100 
all’1 percento uno o più apparecchi SLOTLIGHT infinity.  
I sensori sono adatti alle altezze tipiche da 2,5 a 6 m, con 
raggio di rilevamento medio da 8 a 10 m. Sia il tempo di 
reazione che il raggio di rilevamento sono configurabili 
manualmente.

Protezione da colpi di pallone

SLOTLIGHT infinity BWS è chiuso da testate 
speciali e avvitamenti aggiuntivi. In questo modo 
l’apparecchio singolo risulta già di suo protetto 
da colpi di pallone. Nel caso di file continue la 
protezione viene implementata su richiesta.
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Ristrutturazione di linee luminose SLOTLIGHT I e SLOTLIGHT II

Kit refurbishment

La strada che ha portato all’odierna perfezione di una linea luminosa 
LED ininterrotta ha preso il via dagli inziali programmi SLOTLIGHT I e 
II, destinati a tubi fluorescenti T16. La necessità di allineare lampade 
e rifrattori comportava inevitabilmente punti di giunzione che inter-
rompevano la continuità con macchie scure. Oggi il kit refurbishment 
permette di passare facilmente dalle lampade tradizionali alla moderna 
ed efficiente tecnologia LED. Sul soffitto e sull’armatura non cambia 
nulla: quello che si sostituisce è solo l’unità d’illuminazione con relativi 
cavi elettrici, chiudendola poi con un nuovo rifrattore.

41 lm/W SLOTLIGHT T16

Massima efficienza
Confrontato con uno SLOTLIGHT II, che raggiunge un’efficienza 
41 Lumen per Watt con tubi fluorescenti T16, l’apparecchio LED lo 
supera ampiamente con 92 lm/W ed oltre.

92 lm/W SLOTLIGHT  Refurbishment Kit (Kit refurbishment)
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SLOTLIGHT infinity slim

Linea luminosa LED ultrasottile

SLOTLIGHT infinity slim

Costruzione lineare e angolare
Lunghezze da 1 m a passi di 250 mm
Montaggio incasso, plafone e sospensione
Ottiche rifrattore opale, rifrattore office, rifrattore wallwasher
Temperature di colore 2700 K, 3000 K, 4000 K
Flussi luminosi  1700 Lumen/metro con il rifrattore opale (4000 K) 
 1600 Lumen/metro con il rifrattore office (4000 K)

Caratterizzate da precisione assoluta, le linee luminose si sono imposte 
come strumento prediletto dell’illuminazione architettonica. Le nuove 
linee SLOTLIGHT infinity slim vantano uno spessore ridotto di un terzo 
rispetto a quello delle versioni standard. I loro 45 mm di larghezza 
riservano tutti i potenziali di una creatività quasi illimitata: funzionali 
e decorative, entrano con eleganza persino nei soffitti a cassonetti di 
legno.
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Moldova Business Center, Iaşi | RO
Progetto elettrotecnico e illuminotecnico: H&D Cons, Bukarest | RO
Architettura: VSA, Bukarest | RO
Installazioni elettrotecniche: DAS, Iaşi | RO
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Leser GmbH & Co. KG, Amburgo | DE
Architetto: GRS Reimer Architekten GmbH, Elmshorn | DE
Installatore elettrotecnico: NDB Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Stade | DE
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Linee ininterrotte

SLOTLIGHT infinity è la prima linea luminosa ininterrotta del mondo: per 50 metri di lunghezza, interamente senza ombre 
né tagli né macchie. Grazie alla sua esclusiva costruzione si integra perfettamente in soffitti modulari e di cartongesso.

Varietà nelle applicazioni

SLOTLIGHT infinity è una soluzione universale in virtù del suo sistema modulare che comprende molte opzioni di mon-
taggio, ottiche, colorazioni e varianti. L’eccellente schermatura dell’ottica Office in rotolo (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2) 
garantisce un’illuminazione a norma EN 12464.

Progetto semplice

Personalizzare il progetto della linea luminosa è facile: a partire da 1 metro di lunghezza la si può calcolare nel modo  
preferito a passi di 250 mm. Per un’ulteriore flessibilità sono previste varianti speciali in cui si può definire liberamente  
la lunghezza a passi di 62,5 mm.

Installazione facile

L’innovativa costruzione di SLOTLIGHT infinity da incasso consente di tenere separato l’intervento dell’elettricista  
da quello del pittore edile. All’elettricista basta soltanto un cacciavite per fissare l’apparecchio.

Plug & Play

Il cablaggio passante già inserito semplifica al massimo l’installazione.
Ed anche il fissaggio a scatto dei supporti LED fa risparmiare tempo. Lo stesso indirizzamento DALI si esegue  
rapidamente in quanto basta un converter per ogni 4 metri di canale.
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SLOTLIGHT infinity

Apparecchio da incasso, plafone e sospensione

Colorazione LED EsecuzioniMontaggio 
SLOTLIGHT infinity

Montaggio 
SLOTLIGHT infinity 

slim

Ottiche

Panoramica di SLOTLIGHT infinity

3000 K 
calda

IP54 
protezione

NT3 
funzione luce emergenza 

con alimentazione  
a batterie singole

BWS 
protezione da colpi di 

pallone

Sensore PST
sensore di presenza

e luce diurna

4000 K 
neutra

RGB/W 

3000 K – 6000 K
tunableWhite

Rifrattore opale

Rifrattore per uffici

Wallwasher decorativo

Wallwasher per lavagne scolastiche

a plafone su soffittoa plafone su soffitto

incasso in soffitto  
o parete

a sospensione 
con fascio  

diretto

a sospensione 
con fascio  

diretto

a sospensione 
con fascio 

diretto-indiretto

canale tecnico

incasso in soffitto
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Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di fama mondiale e  
offre una garanzia di cinque anni sugli articoli di marchio  
Zumtobel in conformità alle condizioni di garanzia esposte su  
zumtobel.com/garanzia.

ANNI DI GARANZIA

natureOffice.com | AT-101-130426

 Uffici e comunicazione
 Educazione e scienza
 Presentazioni e vendite
 Hotel e wellness
 Arte e cultura
 Salute e cura
 Industria e tecnica
 Esterni e architettura
 Living 

Zumtobel è una società appartenente al gruppo Zumtobel.  
È produttrice leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche 
professionali per interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la 
tecnologia, il design, il contenuto emotivo e 
il rendimento energetico siamo in grado di 
offrire al cliente dei vantaggi unici. Ad una 
luce di altissima qualità a livello ergonomi-
co, diretta a favorire il benessere dell’indivi-
duo, uniamo l’uso responsabile delle risorse 
al fine di ottenere quello che definiamo 
Humanergy Balance. Zumtobel dispone di 
reti distributive in venti Paesi e di rappre-
sentanze commerciali in ulteriori cinquanta 
Paesi. Quest’organizzazione inter nazionale 
offre specialisti qualificati e un servizio 
completo di assistenza nei progetti. 

Luce e sostenibilità 
«Con la luce vogliamo creare sensazioni, 
semplificare il lavoro, favorire la comu-
ni-cazione e la sicurezza, consapevoli 
della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla propria 
filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti 
caratterizzati da alta qualità ed efficienza 
energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle 
risorse. 
 
zumtobel.com/sostenibilita

Light for Outdoor and 
Architecture

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

Light for Industry  
and Engineering

http://www.zumtobel.com/shop
http://www.zumtobel.com/office
http://www.zumtobel.com/hotel
http://www.zumtobel.com/culture
http://www.zumtobel.com/industry
http://www.zumtobel.com/healthcare
http://www.zumtobel.com/education
http://www.zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/outdoor
http://www.zumtobel.it/04797447
http://zumtobel.com/garanzia
http://zumtobel.com/sostenibilita


Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Sede operativa 
Via G. Di Vittorio, 2
40057 Cadriano di Granarolo (BO)
T +39/051/76 33 91
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e impianti  
esterni multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Sistemi modulari

Piantane e apparecchi da parete

Downlights

File continue e supporti singoli

Illuminazione di sicurezza

Zumtobel Group Services
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http://zumtobel.it
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zumtobel.com/slotlightinfinity

http://zumtobel.com/slotlightinfinity

