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ILLUMINIAMO IL PRESENTE
PROGETTANDO IL FUTURO

SOLUZIONI A PORTATA DI MANO
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Personalizzazione secondo 
esigenze del cliente.

Altissima efficienza
(fino a 161 Lumen/Watt “fuori lampada”)

Semplicità e velocità di montaggio

PUNTI DI FORZA25 ANNI DI
ESPERIENZA

Qualità, durata, funzionalità, semplicità di impiego.
Sono le caratteristiche che da oltre 25 anni ricerchiamo nello sviluppo e pro-
duzione di ogni nostro singolo prodotto.
Tutte le nostre lampade sono progettate in Italia con l’utilizzo di componen-
tistica ed elettronica di società italiane e sono assemblate nel nostro stabili-
mento di Mezzocorona, in provincia di Trento.
Grazie alla collaborazione con la società , “spin-off” dell’Università 
di Padova, ed alla costante ricerca dei migliori componenti sul mercato, tutti 
i nostri prodotti sono ai vertici per quanto riguarda efficienza, garanzie di 
performance e di prodotto.

VISION

Crediamo nel prodotto italiano.

Crediamo nell’innovazione tecnologia.

Crediamo che la vicinanza, anche geografica, ai nostri 
clienti ed ai nostri fornitori sia un valore importante.

Crediamo in un futuro sostenibile.

Portare l’innovazione in ogni settore.

COSA È PER NOI 
LA QUALITÀ

Per noi QUALITÀ è il valore da cui declinare le logiche produttive, le scelte di part-
nership industriali e in generale tutte le azioni legate alla produzione e distribuzione 
del nostro prodotto.

• Progettiamo internamente ogni circuito led al fine di raggiungere una durata atte-
sa di oltre 200.000 ore di funzionamento.

• Cooperiamo con le migliori aziende italiane nell’ambito della componentistica 
elettronica affinché le soluzioni tecnologiche offerte siano sempre all’avanguardia

• Garantiamo tutti i nostri prodotti 10 anni perché crediamo sia il modo migliore con 
cui trasferire ai nostri clienti la nostra qualità che è tangibile nei nostri prodotti e 
manifesta nelle nostre garanzie.

Le nostre lampade
a LED sono progettate 
e prodotte in Italia 
garantendo altissimi
standard qualitativi
e di durata.

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE 
VINCENTI DEL LED

● 

 - Consumano di meno (da 50% a 65%)

● - Durano di più (>54.000 con una vita attesa di oltre 205.000 ore)

● - Riducono quasi totalmente i costi di manutenzione

● - Migliorano l’efficienza luminosa e la resa cromatica

● - Si accendono istantaneamente;

● - Scaldano meno rispetto ad altri tipi di lampade;

● - Se si utilizzano le lampade 3000 ore/anno, vuol dire non sostituirle almeno                                   

             per i prossimi 18 anni.
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IL SERVIZIO
NOLEGGIO OPERATIVO

È POSSIBILE REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO CON LUCI A LED 
A COSTO ZERO?

CON INNOVATION LED, ASSOLUTAMENTE SÌ!

ED È ANCHE MOLTO VANTAGGIOSO PER TE

La soluzione INNOVATION LED vi permetterà di risparmiare fin da subito in maniera 
prolungata e di intraprendere un percorso di efficientamento energetico riducendo 

drasticamente i consumi di energia elettrica, con un importante risparmio economico, il 
tutto nel rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.

Liquidità e beneficio finanziario: a differenza dell’acquisto, grazie ai canoni il cliente può 
conservare il capitale e mantenere i margini di credito nei confronti della banca e dei 

fornitori. Non essendo considerata un’operazione finanziaria, non va a influire sulle linee 
di credito bancarie e non impatta in centrale rischi.

IL SERVIZIO
RELAMPING

Con il termine relamping LED, si intende la sostituzione di quelle lampade divenute 
ormai inefficienti, come le lampade ad incandescenza, alogene o fluorescenti, con delle 

moderne tecnologie a LED.

INNOVATION LED offe principalmente due tipologie di soluzioni relamping:

KIT RETROFIT è il prodotto progettato per la 
conversione 

alla tecnologia led di plafoniere a fluorescenza 
realizzate in acciaio o alluminio.

INFINITY LED RETROFIT è stato progettato per la 
conversione alla tecnologia led di sistemi di illuminazione 

a fila continua caratteristici delle aree commerciali ed 
espositive.

Inoltre il nostro ufficio tecnico è a disposizione per valutare qualsiasi progetto di 
efficientamento energetico

DESTINAZIONE D’USO

CONTRACT

UFFICI

INDUSTRIA 

G.D.O./NEGOZI

AGRICOLO 

MAGGIOR LIQUIDITA’
La locazione non impegna il capitale

NESSUN INDEBITAMENTO
Evita intermediazioni bancarie

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Canoni predeterminati e costanti

GARANZIA DI SICUREZZA
Beni sempre assicurati in formule All-Risk

VANTAGGI FISCALI
Costo del canone deducibile al 100%

TECNOLOGIA LED
Contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente

CASA
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INNLED 0110

INNLED 110 è l’elegante binario in alluminio per installazio-
ne a parete o ad incasso ideale per arredare ed illuminare 

ambienti interni.
INNLED 110 dispone di una gamma di fissaggi che lo 

rendono versatile nell’installazione.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 110 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al 

progetto. Il binario è possibile in 4 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.



INNLED 0110
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Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428

INNLED 0160

INNLED 160 è l’elegante binario in alluminio per installazio-
ne a soffitto, a parete o a sospensione ideale per arredare 

ed illuminare ambienti interni.

INNLED 160 dispone di una vasta gamma di fissaggi 
che lo rendono versatile nell’installazione.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco 
o nero, INNLED 160 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità 
di personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 5 ottiche differenti.
Il binario offre inoltre la possibilità di creare effetti luce

 personalizzati: un illuminamento diretto (verso il basso), 
indiretto (verso l’alto) o ambedue.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni 

contesto e gusto.



Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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INNLED 0160



INNLED 260 è l’elegante binario in alluminio per installa-
zione a soffitto, a parete o a sospensione ideale per 

arredare ed illuminare ambienti interni.

INNLED 260 dispone di una vasta gamma di fissaggi che 
lo rendono versatile nell’installazione.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 160 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 4 ottiche differenti.

Il binario offre inoltre la possibilità di creare effetti luce per-
sonalizzati: un illuminamento diretto (verso il basso), 

indiretto (verso l’alto) o ambedue.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0260



Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428

INNLED 0230

INNLED 230 è l’elegante binario in alluminio per installa-
zione a soffitto o ad incasso ideale per arredare 

ed illuminare ambienti interni.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 230 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 4 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0260



INNLED 0230

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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INNLED 0240

INNLED 240 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione a parete o ad angolo ideale per arredare ed 

illuminare ambienti interni.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 240 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 4 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0240

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428

INNLED 0291

INNLED 291 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione a parete ideale per arredare ed illuminare 

ambienti interni.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 291 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0291

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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INNLED 0126

INNLED 126 è l’elegante binario in alluminio per installazio-
ne a parete o a sospensione ideale per arredare ed 

illuminare ambienti interni.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 126 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è dotato di un’ottica in policarbonato SBB.
Di serie, ha un grado di protezione IP20 ma può diventare 
su richiesta un binario stagno IP68 per applicazioni come 

frigoriferi, banchi frigo.
Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0126

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428

INNLED 0140

INNLED 140 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione a parete o ad angolo ideale per arredare ed 

illuminare ambienti interni.
INNLED 140 dispone di una gamma di fissaggi che 

lo rendono versatile nell’installazione.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 140 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 4 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0140

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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INNLED 0150

INNLED 150 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione a plafone o a parete ideale per arredare ed 

illuminare ambienti interni.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 150 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 4 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0150

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428

INNLED 0120

INNLED 120 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione ad incasso ideale per arredare ed illuminare 

ambienti interni.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 120 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 3 ottiche differenti.
Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0120

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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INNLED 0220

INNLED 220 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione ad incasso ideale per arredare ed 

illuminare ambienti interni.
INNLED 220 dispone di tre tipi di fissaggi per ancoraggio 

a cartongesso.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 220 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 3 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0220

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428

INNLED 0250

INNLED 250 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione ad incasso ideale per arredare ed illuminare 

ambienti interni.
INNLED 250 dispone di tre tipi di fissaggi per ancoraggio 

a cartongesso.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato 
bianco o nero, INNLED 250 è disponibile nelle misure da 
600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 

personalizzare le dimensioni in base al progetto.
Il binario è possibile in 3 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0250

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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INNLED 0520

INNLED 520 è l’elegante binario in alluminio per 
installazione ad incasso ideale per arredare ed illuminare 

ambienti interni.
INNLED 520 dispone di due tipi di fissaggi per ancoraggio 

a cartongesso.

Disponibile in argento anodizzato e verniciato bianco o 
nero, INNLED 520 è disponibile nelle misure da 

600-1140-1700-2250 mm di lunghezza con la possibilità di 
personalizzare le dimensioni in base al progetto.

Il binario è possibile in 3 ottiche differenti.

Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali o 
Push per la regolazione della luce, ideale per ogni contesto 

e gusto.
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INNLED 0520

LINEAR LED è la plafoniera  per interni 
caratterizzata da un design moderno e minimale che 

ben si adatta a qualsiasi spazio.

Realizzata interamente in lega di alluminio e ottica 
PERSPEX da 3 millimetri garantita 10 anni. 

LINEAR LED, è disponibile in diverse versioni a partire 
da 60 cm di lunghezza fino a 2860 cm con potenze che 

variano da 13 a 57 Watt.

Grazie all’impiego di elettronica a scomparsa all’interno 
del corpo lampada e di chip led di ultima generazione 
l’effetto luce offerto da LINEAR LED è continuo, senza 

ombre o interruzioni del fascio luminoso e dal 
grandissimo comfort.

Linear led installabile sia a plafone che a sospensione 
grazie all’elegante KIT realizzato interamente in acciaio.
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Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme:  EN 60598-1:2015 + A1:2018  EN 60598-2-2:2012  -  EN 62493:2015 EN 
63000:2018 Regolamento 1194/2012 + 2015/1428
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + A1: 2018 EN 60598-2- 1:1989
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



MAXI LINEAR è stata progettata per offrire un’ampia 
flessibilità di impiego e un comfort luminoso ideale per 

tutti gli ambienti interni adibiti ad uso ufficio.

Disponibile nelle colorazioni, bianco, grigio e nero, e 
realizzata interamente in lega di alluminio e disponibile con 

tre ottiche differenti MAXI LINEAR, è disponibile in 
lunghezze fino a 2900 mm con potenze che variano da 

21/125 Watt.

Grazie ad elementi di congiunzione e cablaggio elettrico 
ad innesto rapido è possibile unire lampade di diversa 

lunghezza e potenza creando forme geometriche 
continue.

Tutta la serie di prodotti MAXI LINEAR offre inoltre la 
possibilità di creare effetti luce personalizzati godendo di 
un illuminamento diretto, verso il basso, indiretto, verso 
l’alto, o ambedue il tutto senza modificare le proprie linee 

geometriche e contemporanee
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LUISA LED è la plafoniera d’arredo per uso interno 
installabile sia a soffitto che a sospensione grazie al 

suo kit sospensione acquistabile a richiesta.

Il corpo lampada è interamente realizzato in lamiera 
d’acciaio verniciato nell’elegante colorazione grigia 

satinata.

LUISA LED è disponibile nelle misure di 120 e 150 cm
di lunghezza e nelle versioni a uno o due circuiti led
al fine di poter trovare facile applicazione in zone 

d’ingresso, sale riunioni, reception.
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 22:2014
Plafoniera certificata per possibile funzionamento in emergenza con alimentazione da gruppo di continuità remoto.
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 1:1989
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



SELENE LED è stata progettata e realizzata per offrire 
un comfort luminoso ideale per tutti gli ambienti interni 

a controsoffitto.

Realizzata con cornice in ABS e piastra per led in alluminio 
con diffusore opale SP 1 mm.

SELENE LED, è disponibile nei formati 60 X 60 e 60 X 120 
con potenze che variano da 20 a 102 Watt.

Ogni corpo lampada è dotato di 324 chip led che, abbinati 
all’ ottica ad altissima diffusione della luce offrono un 

comfort luminoso ideale per ambienti lavorativi.

Il driver, esterno alla lampada, permette una regolazione 
del flusso luminoso molto ampia garantendo una grande 

duttilità d’impiego nonché un cablaggio elettrico 
semplice e sicuro.
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APLIK LED

APLIK LED è l’elegante plafoniera per installazioni
a parete ideale per arredare ed illuminare ambienti

interni.

Disponibili nelle colorazioni bianco raggrinzato e nero 
antracite realizzata interamente in alluminio la APLIK LED 

è disponibile in misure da 20-30-60 centimetri ed è 
dotabile di ottiche differenti: opale e/o prismatica. 

Plafoniera con un’emissione della luce diretta e indiretta.

Plafoniera con possibilità di avere il driver dimmerabile che 
permette di ottenere l’intesità e direzionalità della luce 

ideale per ogni contesto e gusto.
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 22:2014
Plafoniera certificata per possibile funzionamento in emergenza con alimentazione da gruppo di continuità remoto.
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



APLIK LED
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 1:1989
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



LINEA LED è l’elegante plafoniera dalle linee geometriche 
essenziali ideali per arredare ed illuminare ambienti interni.

Disponibile nelle colorazioni bianco raggrinzato e nero 
antracite, realizzata interamente in alluminio, LINEA LED è 
disponibile in misure 32 e 62 centimetri con ottica opalina 

ad elevata diffusione della luce.

Plafoniera con possibile installazione a plafone o parete.

Plafoniera con un’emissione della luce diretta.

Plafoniera con possibilità di avere il driver dimmerabile che 
permette di ottenere l’intesità della luce ideale per ogni 

contesto e gusto.

LINEA LED
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LINEA LED

ELEGANCE LED è l’applique moderna per installazione 
a parete ideale per arredare ed illuminare ambienti interni.

Realizzata in alluminio e nelle colorazioni bianco, grigio 
o nero, ELEGANCE LED è disponibile nelle misure da 

20-30-60 cm.

Applique con un’emissione della luce diretta e indiretta.
Possibilità di avere in opzione il driver con comando Dali 

o Push per la regolazione della luce, ideale per ogni 
contesto e gusto.

ELEGANCE LED
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 1:1989
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



ELEGANCE LED
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Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 1:1989
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



APLIK FUTURA LED ripensa e ridefinisce il concetto di
applique stagna, offrendo design, efficienza e 

performance illuminotecniche uniche.

APLIK FUTURA LED ha un corpo realizzato interamente in 
policarbonato autoestinguente, con una resistenza al 

fuoco secondo la normativa UL94 in classe HB.
Ha un’ottima resistenza meccanica agli urti, adatta per 

installazione con temperature da -60°C a +115°C.
E’ inoltre in classe F1 rispetto alla normativa UL 746C 

praticamente inattaccabile meccanicamente dai raggi UV.

E’ disponibile nel formato di 330 mm di lunghezza, con 
potenza di 11 watt. 

APLIK FUTURA LED
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APLIK FUTURA LED FUTURA LED

FUTURA LED ripensa e ridefinisce il concetto di
plafoniera stagna, offrendo design, efficienza e 

performance illuminotecniche uniche.

FUTURA LED ha un corpo realizzato interamente in 
policarbonato autoestinguente, con una resistenza al fuo-

co secondo la normativa UL94 in classe HB.
Ha un’ottima resistenza meccanica agli urti, adatta per 

installazione con temperature da -60°C a +115°C.
E’ inoltre in classe F1 rispetto alla normativa UL 746C 

praticamente inattaccabile meccanicamente dai raggi UV.

E’ disponibile nei formati da 650 a 1490 mm di lunghezza, 
con potenze che variano da 12 a 63 watt offrendo una 

vastissima gamma di impieghi.

Il sistema di fissaggio ha interesse variabile ed il cablaggio 
ad innesto rapido IP67 garantiscono semplicità e 

sicurezza di posa.68 69

Normative - Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme: EN 60598-1:2015 + AMD1: 2018 EN 60598-2- 1:1989
Rischio fotobiologico esente EN 62471:2008 



FUTURA LED
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GENOVA LED SUPER LUX è la lampada stagna, ad elevate 
prestazioni caratterizzata dall’ impiego di circuiti a 54 led 

e grado di protezione IP 66. 

Grazie alla grande gamma di potenze disponibili e 
l’impiego di nuovi led High Performance GENOVA LED 

SUPER LUX, può essere facilmente installata in aree 
produttive con altezze fino a 8 metri come in postazioni di 

lavoro che richiedono livelli di illuminamento dedicati.  

GENOVA LED SUPER LUX è realizzata interamente in 
materiale policarbonato autoestinguente V2, dotata di 
presa stucchi a 3 poli IP67 per un cablaggio elettrico 

semplice da eseguire e di staffe in acciaio per un fissaggio 
sicuro.72 73



HELIOS LED è stata progettata per offrire un 
illuminamento ideale per tutti gli ambienti interni 

caratterizzati dalle elevate altezze. 
Realizzata interamente in acciaio e vetro HELIOS LED, è 

disponibile con potenze che variano da 46 a 244Watt.

 Ogni lampada è dotata di presa stucchi IP67 a 3 poli per 
offrire un veloce cablaggio e di staffe di fissagio in acciaio 

per una sicura installazione.

 I driver elettronici integrati nella lampada e l’impiego di led 
ad altissima efficienza, ora disponibili anche in versione 

high performance, permettono una regolazione del 
flusso luminoso da 7.130 fino a 40.504 lumen garantendo 

una grande duttilità d’impiego.
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Ta: 60° C max
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STAR LED è la lampada stagna, IP 65, ad elevate 
prestazioni realizzata interamente in acciaio inox e 

vetro temprato.

 Disponibile nei formati 120 e 150 cm di lunghezza
e nelle versioni a due o quattro circuiti led, ora anche in 
versione High performance, STAR LED può sostituire le 

lampade a ioduri metallici installate ad altezze elevate.

 Con assorbimenti compresi tra 50 e 138 Watt e potenze 
luminose elevatissime, STAR LED offre la possibilità di 

convertire alla tecnologia a led qualsiasi zona produttiva 
offrendo le garanzie di durata e resistenza dell’acciaio. 

78 79



KIT RETROFIT è il prodotto progettato per la conversione 
alla tecnologia led di plafoniere a fluorescenza realizzate in 

acciaio o alluminio.

Kit retrofit si compone di nuove piastre dissipanti, nuove 
sorgenti luminose al led e nuova elettronica affinché le 
caratteristiche tecniche e le garanzie offerte siano le 

medesime di un prodotto di nuova produzione.

Ogni kit retrofit è testato e certificato da un laboratorio 
terzo ai sensi delle norme vigenti.

Kit retrofit trova facile e pratica applicazione per 
l’efficientamento di plafoniere stagne realizzate in acciaio 

e vetro, per particolari plafoniere ad incasso in carton gesso 
o contro soffitti in doghe facendo conseguire risparmi superiori 

al 50% rispetto all’acquisto di un analogo prodotto nuovo.
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INFINITY LED è stata progettata per illuminare al meglio aree 
commerciali caratterizzate da spazi aperti o con scaffalature.

Realizzata interamente in lega di allumino verniciata a polveri, 
INFINITY LED è composta da elementi lineari a luce continua 
tra loro cablabili con un sistema plug&play innovativo, rapido 

e a prova di errore.

Con 3 diverse ottiche e grazie alla possibilità di integrare 
binari elettrificati per l’installazione di faretti spot è possibile 
avere un illuminamento ideale degli spazi e modificabile nel 

tempo.

Inoltre, grazie ai led ad elevato indice di resa cromatica e la 
disponibilità di questi in diverse colorazioni, è possibile 

valorizzare al meglio i colori di prodotti quali carne, pesce, 
verdure e pane.
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INFINITY LED RETROFIT è stato progettato per la conversio-
ne alla tecnologia led di sistemi di illuminazione a fila continua 

caratteristici delle aree commerciali ed espositive.

Grazie ad un sistema di fissaggio ad aggancio rapido 
universale e un cablaggio elettrico rapido Infinity Led - 

Retrofit offre la possibilità di convertire impianti esistenti 
all’efficienza e alla durabilità offerta dalla tecnologia led in 

modo semplice ed immediato.

Grazie alle diverse ottiche è inoltre possibile direzionare la luce 
secondo le esigenze valorizzando al meglio gli spazi espositivi 

Inoltre, grazie ai led ad elevato indice di resa cromatica e la 
disponibilità di questi in diverse colorazioni, è possibile 

valorizzare al meglio i colori di prodotti quali carne, pesce, 
verdure e pane.
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AGRILED è la lampada stagna IP, dimmerabile, realizzata 
interamente in materiali plastici PMMA e AC insensibili ai 
vapori dell’ammoniaca e moltissimi altri agenti chimici. 

E’ dotata di kit antipolvere.

Con AGRILED è possibile rispettare tutte le prescrizioni di 
cui al DL181 del 27/09/2010 sulla protezione dei pollida 
allevamento nonchè gestire la luce in maniera del tutto 

innovativa ricreando le condizioni di “alba-tramonto” con 
evidenti vantaggi per il benessere dell’animale.

Ogni lampada è dotata di connettori rapidi tipo Stucchi per 
un cablaggio a tenuta stagna IP67.

E’ inoltre dotata di occhielli in acciaio per il facile aggancio ad 
un qualsiasi cavo di sopsensione.
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In collaborazione con:

Via del Teroldego, 42 - 38016 Mezzocorona (TN)

Tel. 0461 1916245 - Fax 0461 1916246

info@innovationled-trento.com

www.innovationled-trento.com

Le immagini hanno solo scopo illustrativo

Il sistema di illuminazione Innovation Led è stato pro-

gettato in collaborazione con la società LightCube, 

spin off del dipartimento di ingegneria elettronica 

dell’Università di Padova. 

La progettazione accurata, la scelta di componen-

tistica elettronica senza compromessi e di circuiti 

Led di ultima generazione permettono di offrire una  

garanzia unica.
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