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Dal parcheggio alla vetrina, dal locale vendita al magazzino: 
l’illuminazione giusta fa la differenza. Oggi la soluzione che fa al caso 

vostro la trovate anche senza grandi sforzi: Thorn infatti offre prodotti 
intelligenti, efficienti nei consumi e che richiedono poca manutenzione. 

Tutto questo a un prezzo ragionevole. 
È così che gli ambienti di vendita e presentazioni diventano spazi 

moderni dove vivere emozioni.

LUCE PER IL VOSTRO NEGOZIO
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LUCE: 
IL MIGLIOR 

STRUMENTO 
DI VENDITA
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LUCE PER  
LE PERSONE

Nei negozi di oggi la parola d’ordine è creare emozioni attraverso 
lo shopping. Se la luce non si limita a illuminare prodotti esposti 

ma riesce a entusiasmare i clienti, lo shopping diventerà 
un’esperienza tutta da vivere. 

LUCE PER  
GLI SPAZI

La luce giusta sa trasformare lo spazio del negozio in  
un palcoscenico dove i marchi raccontano una storia  

e i clienti ritornano volentieri. 

LUCE PER  
L’AMBIENTE

L’ampia scelta dei nostri prodotti rende possibile un 
allestimento mirato ma senza sprechi energetici: le corrette 
soluzioni illuminotecniche abbattono il consumo energetico, 

contribuendo alla sostenibilità e al profitto del negozio.
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Commercianti al dettaglio
Il vostro negozio nella luce migliore: Thorn offre l’illuminazione 

ideale per ogni tipo di negozio e allestimento. 
La flessibilità delle soluzioni semplifica il progetto. 

Lasciandovi concentrare sull’attività che più vi interessa.

Elettricisti e fornitori di servizi
Realizzare progetti con buon esito: una pianificazione semplice accelera 

i lavori di installazione. In questo modo si eseguono con efficienza 
gli incarichi più svariati: dal piccolo negozio al supermercato.

Le soluzioni Thorn riducono le difficoltà. E incrementano il vostro successo.

Responsabili di progetto e investitori
Efficienza in tutti i vostri progetti, piccoli o grandi che siano. 

Thorn offre un assortimento completo di apparecchi di 
illuminazione e relativi accessori che coprono ogni esigenza. 

Per ogni tipo di immobile si trova una moderna soluzione 
illuminotecnica: senza fatica e con facilità, soprattutto 

sfruttando i nostri servizi come progettazione  
e finanziamento.

THORN PER ...
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SEMPLICE 
PERCHÉ …

Grande 
efficienza

Gli apparecchi LED di Thorn 
assorbono poca energia 

anche se sono accesi 
di continuo. 

Assortimento 
completo

Con la vasta gamma di 
prodotti Thorn si trova 

sempre la soluzione 
giusta: tanto nel negozio 

quanto nel magazzino 
o nel parcheggio.

Ampia scelta
di accessori

Lenti, riflettori 
e molto altro: la scelta 

di accessori è tale 
da perfezionare la 

flessibilità delle soluzioni.

Servizio 
fidato

Thorn copre i suoi prodotti 
con cinque anni di garanzia. 

I clienti beneficiano della 
vasta offerta di servizi 
e della rete globale del 

Zumtobel Group.
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“Quando parliamo di illuminare 
negozi e ambienti di vendite, 
è fondamentale trovare prodotti 
di qualità, attraenti ed efficienti 
nei consumi. Se però vogliamo 
fornire vera qualità, è altrettanto 
importante che le nostre 
soluzioni siano flessibili, facili 
da maneggiare e consegnate 
tempestivamente.”

Rainer Schnorpfeil, amministratore delegato,
S.I.G.M.A. Technik Service GmbH, Germania
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“Le soluzioni illuminotecniche 
intelligenti e di qualità, ma anche 
semplici, ci aiutano ad assistere 
i clienti con competenza e a realizzare 
i progetti senza complicazioni, in modo 
che i clienti si possano concentrare 
sulla loro attività vera e propria.  
E se poi il negozio viene ingrandito, 
i sistemi si adattano facilmente senza 
bisogno di una nuova progettazione.”

Martin Welte, responsabile elettrotecnico,
Elektrizitätswerke Frastanz GmbH, Austria
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CORSIA

SCAFFALI

CASSA

ILLUMINAZIONE 
A ZONE

02

03

05
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VETRINA

CABINE PROVA

PROMOZIONI
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01 VETRINA

04 PROMOZIONI

02 CORSIA

05 CASSA
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03 SCAFFALI

06 CABINE PROVA
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I CINQUE PASSI 
DEL PROGETTO 
ILLUMINOTECNICO

CONSULENZA iniziale.

CONCEZIONE del progetto illuminotecnico.

SCELTA della soluzione migliore.

SPECIFICA dei corpi illuminanti.

INSTALLAZIONE e regolazione dell’impianto.
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NEGOZI

Em – illuminamento mantenuto
RUGL – limitazione abbagliamento unificata
Uo – uniformità
Ra – indice di resa cromatica

 Em RUGL Uo Ra

Negozi 300 lx 22 0,40 80

Casse 500 lx 19 0,60 80

Banchi di confezionamento 500 lx 19 0,60 80

La norma EN 12464-1 “Illuminazione di luoghi 
di lavoro” specifica i valori di riferimento 
minimi per le aree di vendita.

VALORI DI RIFERIMENTO 
PER L’ILLUMINAZIONE 
DI LUOGHI DI LAVORO
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REQUISITI
• Superficie negozio: 87,5 m²
• Design moderno
•  Impianto flessibile che fornisce 

sia un’illuminazione uniforme che 
d’accento mirata

• Resa cromatica elevata (Ra > 90)
•  Materiali come pietra, pareti e 

pavimenti di legno

SOLUZIONE 
ILLUMINOTECNICA
Illuminazione generale e d’accento 
flessibile, con apparecchi da incasso 
orientabili:
• Faretti da incasso Tonic
• Tonic Gimbal

Temperatura di colore 3000 K

PROGETTO 
ESEMPLIFICATIVO 
DI UN NEGOZIO 
DI BICICLETTE

FARETTO DA 
INCASSO TONIC
Faretto da incasso LED 
orientabile a 75° e girevole 
(3000/4000 K, Ra > 90)
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TONIC GIMBAL
Faretto da incasso LED 
orientabile a 30° e girevole 
(3000/4000 K, Ra > 90) R
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NEGOZIO  
DALL’IMPOSTAZIONE  

MODERNA E  
SPICCATO DESIGN

Nel negozio di biciclette la flessibilità dell’illuminazione 
valorizza entrambi gli aspetti. Una luce calda di 3000 K 

incornicia materiali e prodotti mettendoli in scena. 
Gli articoli esposti ne ricavano una presentazione 

incisiva. Anche l’atmosfera del negozio sportivo risulta 
particolarmente gradevole. I faretti si orientano con tutta 

la flessibilità necessaria a diversificare l’esposizione.
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PROGETTO 
ESEMPLIFICATIVO 
DI UN NEGOZIO 
DI JEANS

REQUISITI
• Superficie negozio: 87,5 m²
• Design industriale
• Illuminazione omogenea degli scaffali
•  Differenti scenari d’illuminazione, resa cromatica elevata
•  Materiali ed elementi come pareti di ardesia, bancali, 

cemento, scaffali di metallo e acciaio

SOLUZIONE ILLUMINOTECNICA
Illuminazione d’accento e decorativa che mette in luce 
gli articoli con faretti e apparecchi a sospensione chiusi 
da vetri opali. Nelle cabine di prova sobria illuminazione 
generale con downlight.

Apparecchi a sospensione e da incasso:
• Faretto Tonic
• Downlight Chalice Pro
• Apparecchio a sospensione LED Glacier II

Temperatura di colore 3000 K

GLACIER II LED
Apparecchio a sospensione decorativo 
(3000/4000 K, da 1000 a 9500 lm, 
Ra 80, due misure)
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CHALICE PRO
Downlight LED 
(3000/4000 K,  
Ra 80, fino a 3000 lm)

FARETTO TONIC
Faretto LED ad 
alta resa cromatica 
(3000/4000 K, Ra > 90, 
fino a 2800 lm)
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TESSUTI RESISTENTI 
E LOOK SENZA TEMPO

Una combinazione che richiede una resa cromatica 
ottima. I faretti di precisione sono abbinati ad apparecchi 

a sospensione decorativi: non c’è bisogno di altro per 
mettere abilmente in scena i prodotti esposti. Il tessuto 

protagonista, il denim, risalta con efficacia. I vetri opali degli 
apparecchi a sospensione diffondono in tutto l’ambiente una 
luminosità morbida e uniforme. I faretti esaltano i prodotti 

di spicco pur senza farsi notare.

R
E

TA
IL

 G
U

ID
E



2424

GIMBAL/ 
FARETTO DA INCASSO/ 
FARETTO

Una linea di faretti con tante opzioni. I modelli di Tonic sono 
 univoci e si scelgono facilmente.

TONIC IN SINTESI
– Per negozi, commercio al dettaglio e ambienti espositivi
– Faretto, faretto da incasso o Gimbal
– Bianco o nero (solo faretto)
– Flusso luminoso fino a 2800 lm
– Efficienza luminosa fino a 90 lm/W
– Ra > 90, colori bianchi vivaci
– 3000 K e 4000 K
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I MODELLI TONIC IN VARIANTE 
DA INCASSO E GIMBAL SONO 
DISPONIBILI IN COLORE BIANCO. 
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Tonic: un versatile gruppo di prodotti, con alimentatore LED 
integrato per diverse tensioni di rete.

Il FARETTO TONIC è disponibile in colore bianco o nero.
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* Dati dell’impianto: 
Superficie negozio: 87,5 m², 
Costi energetici: 0,08 €/kWh
Ore di funzionamento: 3128,5 h/anno. 
Sostituzione 1 : 1

RISPARMIARE 
ENERGIA 
CON TONIC

Soluzione convenzionale con 
faretti HIT 1 × 35 W

Faretti Tonic da 20 W

Massima economicità e atmosfera piacevole sono due attributi 
che si realizzano facilmente con Tonic. Nei negozi, infatti, 
il risparmio energetico dell’illuminazione è fondamentale per 
via dei lunghi orari di apertura. Sostituire un vecchio impianto 
con faretti Tonic di Thorn comporta ingenti risparmi dal punto 
di vista economico grazie all’efficienza dei LED, con tempo 
di ammortamento di soli tre anni*.

kW
h/

(m
2 a

)
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CON TONIC IL RISPARMIO ENERGETICO 
PUÒ SUPERARE IL 50 % .

50%
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DECORATIVO APPARECCHIO 
A SOSPENSIONE LED 

Decorativo, flessibile e potente: Glacier II LED 
si adatta alla perfezione ai vostri allestimenti 
e affronta senza problemi anche le grandi 
altezze grazie alla sua efficienza luminosa che 
arriva a 9500 lm. 
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Il moderno apparecchio a sospensione 
Glacier II LED viene proposto con cinque 
diversi riflettori, finitura in due colori e due 
misure: costituisce pertanto l’alternativa 
perfetta a ogni riflettore industriale HID. 
Unisce tutti i pregi di un moderno corpo 
illuminante come dimming, compatibilità 
DALI e funzione luce di emergenza. Tutto 
questo con un’efficienza fino a 130 lm/W.
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LA SOLUZIONE COMPLETA 
PIÙ SEMPLICE, 
DAL PARCHEGGIO 
AL MAGAZZINO
Realizzare progetti con successo
La semplicità progettuale semplifica l’installazione. È così 
che si possono realizzare impianti anche molto diversi con la 
massima efficienza: dal negozio al supermercato. Le soluzioni 
Thorn riducono le difficoltà. E incrementano il vostro successo.

Thorn offre un vasto assortimento di faretti e proiettori, apparecchi 
a sospensione e linee luminose, per illuminare sia interni che esterni.
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01  CIVITEQ
 Strada

03  GLACIER II LED
Soffitti alti

05  PRIMATA LED
 Supermercato

02  URBA DECO
 Parcheggio

04  HIPAK
 Magazzino

06  POPPACK LED
Corridoio magazzino



5 YEAR
GUARANTEE

5 YEAR
GUARANTEE

5 ANNI DI 
GARANZIA

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, 
Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la 
propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 

http://thornlighting.it/garanzia


Non esitare a contattarci per discutere di come Thorn possa 

aiutarti a far funzionare la tua soluzione illuminotecnica

STAY IN TOUCH

agenzia livellidiluce
Massimo Verna
massimo@livellidiluce.it
+39 3284587689

http://thornlighting.it/uffici

