
Esperienze di luce.
LA RIVISTA
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CREATING CREATING 
LIGHTING LIGHTING 
EXPERIENCES, EXPERIENCES, 
WITH YOU.WITH YOU.
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Francoforte sul Meno
Settembre 2020

Al contempo, la luce è un importante 
elemento architettonico con eff etti ergo-
nomici e psicologici sul benessere delle 
persone. Noi di SLV siamo un’azienda 
moderna e teniamo ben presenti queste 
condizioni con agilità e spirito innovatore, 
senza perdere di vista i nostri partner e 
i loro obiettivi. Accanto a questa duttilità 
e propensione allo sviluppo, la nostra 
passione per la luce e per le persone 
che lavorano con la luce è il presupposto 
che ci rende un partner solido in grado di 
off rire soluzioni illuminotecniche di elevata 
qualità e un’assistenza di livello superiore. 
Oggi e domani.

Tutto questo si traduce in soluzioni per-
sonalizzate e innovative, che sono rapi-
damente disponibili, compatibili e facili da 
installare. Con un assortimento avanzato, 
la nostra promessa di garanzia, il rispetto 
dei tempi di consegna e un’elevata qualità 
di servizio, contribuiamo a ridurre l più 
possibile il vostro impegno in termini di 
tempo, lavoro e costi.

Vi auguro una piacevole lettura della 
nostra nuova rivista di primavera.

Cari lettori,
il mondo dell’illuminazione si sviluppa con un dinamismo 
non paragonabile a nessun altro settore. La globaliz-
zazione, il collegamento in rete, la digitalizzazione e il 
discorso sull’effi  cienza energetica fanno sì che il mercato 
proponga costantemente tecnologie innovative che 
aprono le porte a entusiasmanti possibilità. 

All’insegna del motto „Welcome home“, invitiamo i nostri clienti, partner 
commerciali e gli operatori di settore presso il nostro stand nel padiglione 
2 (presso la Festhalle) a sentirsi come a casa propria. Qui, su una superfi cie 
di oltre 1.000 m2 potrete vivere in prima persona entusiasmanti soluzioni 
illuminotecniche per ambienti residenziali, lavorativi e commerciali, hotel, 
gastronomia e aree esterne. 

Jens Aertgeerts,
CSO SLV Lighting Group
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ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA

La luce fa molto più che rischiarare l’ambiente. 
I raggi del sole infl uenzano in modo positivo l’umore. 
Non appena la luce del giorno non è più suffi  ciente 
o disponibile, l’illuminazione artifi ciale le subentra 
e garantisce il benessere. Per la corretta illuminazione 
è determinante una progettazione professionale. In 
un concetto illuminotecnico effi  cace ogni ambito di 
applicazione necessita della lampada giusta e, suc-
cessivamente, di mani che la sappiano installare in 
maniera professionale. SLV off re tutto quello che serve 
al professionista. In questa rivista vi proponiamo il 
nostro vasto assortimento a 360° e aff rontiamo temi 
entusiasmanti e ricchi di informazioni sul mondo 
della luce.

SCOPRITE LA NOSTRA AR-APP.
Potete inserire in maniera virtuale apparecchi 
SLV selezionati come modelli 3D in totale 
semplicità e con estremo realismo nel punto in 
cui intendete posizionarli e spostarli per avere 
un’immagine precisa.
Maggiori informazioni a pagina 58.

Scaricare gratuitamente la 
SLV EXPERIENCE LIGHT App
Scaricate gratuitamente la Augmented Reality App 
nell’iTunes Apple Store o nel Google Play Store sul 
vostro smartphone o tablet.

Eseguite la scansione degli apparecchi 
con questo simbolo e visualizzateli con la 
AR-APP direttamente nell’ambiente.
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Sospensione  

PANTILO

Easy Install. 
Pronto in un lampo. Vi mostriamo passo dopo  
passo come è semplice e veloce montare gli  
apparecchi SLV.
Pagina 30-31

È tutta una questione di impostazioni.
La luce che desiderate in un clic. Con un interruttore 
CCT è possibile impostare in modo rapido e flessibile 
la giusta temperatura del colore.
Pagina 32-33

Concetti illuminotecnici per il commercio. 
Il punto di vendita diventa esperienza immersiva. 
Un concetto illuminotecnico personalizzato dà  
il giusto risalto alla merce e stimola gli acquisti.
Pagina 34-37

Progetti selezionati.
I progetti ben riusciti sono le referenze migliori. 
Venite a scoprire da vicino i progetti che ci stanno 
più a cuore e che vi parleranno di noi.
Pagina 40-41

SLV e la sostenibilità. 
Ci assumiamo la responsabilità di una gestione  
sostenibile delle materie prime, dell’uso ottimale  
dei materiali e del rispetto di standard di qualità  
e ambientali.
Pagina 42-43

Soluzioni di illuminazione modulari. 
La nuova liberta nella progettazione illuminotecnica – 
 le serie modulari Downlight e Spot di SLV possono 
essere configurate in base alle esigenze e preferenze 
individuali.
Pagina 44-45

Apparecchi SLV.
I protagonisti della rivista. In ambito commerciale  
o privato, all’interno o all’esterno: vi presentiamo  
una panoramica delle versatili possibilità di impiego 
degli apparecchi SLV, con tutti i dati tecnici.
Pagina 48-56

Apparecchi outdoor.
Con gli apparecchi outdoor di SLV l’area esterna  
si trasforma in un salotto all’aria aperta. Scoprite le 
nostre novità, le tendenze e pratici consigli.
Pagina 12-19

Sistemi a binario e a cavo
Robusti plafoni o una maggiore libertà nella pianifi-
cazione dell’illuminazione? Scoprite la flessibilità su 
tutta la linea.
Pagina 20-21

Illuminazione in hotel e gastronomia.
L’arrivo. La sensazione di benessere. Il desiderio di 
restare. Che si tratti di hall, camera, bar o corridoio: 
gli apparecchi di SLV conquistano gli ospiti in tutti 
gli ambienti dell’hotel.
Pagina 22-27

Binario elettrificato 
EURO SPOT 
TRACK DALI

Apparecchio 
outdoor  
ESKINA

SOMMARIO
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LA SOLUZIONE 
PERFETTA: PER 
TUTTI E TUTTO.

La luce crea movimento. E non solo per noi, ma per tutti 
coloro che lavorano con questo aff ascinante elemento. 
Per questo motivo diamo vita a esperienze di illuminazione 
esclusive. Insieme a voi! Da oltre 40 anni SLV è un solido 
partner di elettricisti, installatori, commercianti specializzati, 
light designer e architetti. Tutto questo è dovuto soprattutto 
ai nostri standard di servizio di prima classe, alla garanzia di 
qualità, alla facilità di progettazione e installazione e all’ampia 
e varia gamma di prodotti.
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Ampliare le possibilità. Con il nostro assortimento a 360°.
Gli elettricisti sono il cuore della nostra attività. Per questo motivo  
il loro feedback è particolarmente importante per noi. I nostri  
prodotti sono innovativi e facili da utilizzare, la qualità è soddisfacente 
e consentono di lavorare con efficienza? Il rapporto qualità-prezzo  
è corretto e per ogni utilizzo (outdoor e indoor) esiste l’apparecchio 
giusto? Le vostre risposte a queste domande ci aiutano a migliorare 
costantemente la nostra gamma.

ONE 60, WL, DALI
Articolo: 1002919

Aumentare il fatturato. Grazie a un’assistenza impeccabile.
Essere costantemente aggiornati, coordinare gli appuntamenti  
e avere sempre tempo per ascoltare i clienti: i grossisti sono 
i maestri del moderno management e noi il loro partner  
affidabile. Procedure completamente automatizzate di ordine  
e amministrazione consentono di contenere i costi sono  
e ottimizzare i processi. I servizi digitali di SLV rendono più 
semplice la consulenza al cliente, la vendita e gli acquisti. 
Inoltre i nostri apprezzati bestseller garantiscono un fatturato 
su cui fare affidamento.

COLLABORAZIONI SOLIDE
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CREATIVITÀ: 
DA ORA È 
PIANIFICABILE.

MEDO RING 60, PD, DALI
Articolo: 1002891

Versatile con stile.
Che si tratti della variante a 
sospensione, a plafone o da 
incasso, i modelli della serie 
MEDO lasciano a elettricisti 
e designer infinite possibilità. 

I designer e gli architetti hanno menti creative.
Tuttavia hanno sempre bisogno di nuove fonti di 
ispirazione. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi. 
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MY  
FAVORITE  
SLV  
PRODUCT

Realizzare le idee. Con un supporto ottimale.
Con più di 3.000 prodotti per ambienti indoor e outdoor abbiamo 
sempre la soluzione giusta: anche per i progetti più originali. 
Senza dimenticare che negli allestimenti pubblici ormai non si 
 può più prescindere da una progettazione illuminotecnica 
professionale. I nostri esperti di illuminazione mettono a dispo-
sizione le loro conoscenze e competenze anche a progettisti 
esterni. Perché anche nei progetti creativi deve essere garantita 
la sicurezza ed è necessario rispettare il budget. 

Q-LINE®, PD, 2m, BAP, TRIAC
Articolo: 1000930

COLLABORAZIONI SOLIDE

« Tutto secondo  
i piani.»
Lars Heidrich, Responsabile 
team Lighting Design
«Intramontabile, versatile,  
tecnicamente eccellente  
e anche esteticamente bella: 
se tutto deve andare secondo 
i piani la serie MEDO è la mia 
prima scelta. La nuova variante 
con comando DALI ed effetto 
corona è quella che inserisco 
particolarmente volentieri nei 
miei progetti.»

MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Articolo: 1001898



10



11

I grossisti ottengono numerosi vantaggi dalla 
collaborazione con SLV. Hanno sempre i prodotti 
più recenti in gamma, possono reagire veloce-
mente alle richieste dei clienti, realizzare i progetti 
in tempi brevi e risparmiare su alcuni costi di 
magazzino. Inoltre i nostri bestseller garantiscono 
un eccellente fatturato.

LA STAGIONE OUTDOOR 
  È APERTA. UN MOMENTO 
 D’ORO PER GLI AFFARI.
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BELLO,  
QUI  
FUORI.

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA 



13

Novità che rischiarano la serata e 
l’ambiente. Riunirsi tra amici e rilassarsi 
nel verde sono attività molto apprezzate. 
Gli apparecchi per esterni di SLV illumi-
nano le serate e creano un’affascinante 
atmosfera in giardino, in terrazza o intorno 
alla casa. Lasciatevi ispirare dalle nostre 
novità per l’area outdoor e fate in modo 
che i vostri progetti risplendano della  
miglior luce grazie a qualità eccelsa  
e varietà di prodotti.

ESKINA FRAME OVALISK L-LINE OUT

Novità in ogni  
vialetto.
Le nuove lampade  
segnapasso,  
disponibili  
dall’estate 2020,  
vi conquisteranno.

NOVITÀ | OUTDOOR

Un passo avanti a tutti,  
anche nel design.
Una particolare caratteristica 
della nuova ESKINA Frame 
sono gli spot a LED orientabili 
in varie direzioni per la gestione 
flessibile dell’illuminazione di 
vialetti, giardini e facciate. Grazie 
all’interruttore CCT è possibile 
scegliere tra una temperatura 
del colore di 3000K o 4000k. 
Che si voglia illuminare il vialetto 
o un’aiuola fiorita: la classe di 
protezione IP65 garantisce la 
perfetta idoneità dell’apparecchio 
all’ambiente esterno.

Assolutamente di tendenza.
I diffusori in vetro arrotondati 
della nuova famiglia OVALISK, 
con classe di protezione IP65, 
irraggiano una luce moderna 
su giardini, terrazze, balconi e 
ingressi. Consiste di lampade 
segnapasso in due diverse 
dimensioni e di apparecchi a pla-
fone e da parete facili e veloci da 
montare (Easy Install). Dotati di 
interruttore CCT per cambiare il 
colore della luce (3000K/4000K).

Purista su tutta la linea.
Tutti gli amanti del design purista 
si innamoreranno delle linee a L 
della famiglia L-LINE Out. Grazie 
all’interruttore CCT è possibile 
cambiare il colore della luce 
(3000K/4000K) in totale sempli-
cità direttamente sull’apparec-
chio. Una soluzione perfetta per 
l’illuminazione di vialetti e ingressi 
per edifici e giardini moderni.  
La classe di protezione IP65 ren-
de la serie utilizzabile in maniera 
versatile nell’area esterna.
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Design in ogni forma  
e colore.
In linea con le tendenze 
attuali e realizzati con 
materiali particolari, gli 
apparecchi per esterni 
di SLV creano moderni 
giochi di luce nell’area 
outdoor. 

Look d’altri tempi.
La finitura ruggine nelle aree 
esterne è molto in voga! Se si  
è alla ricerca di uno stile che 
emani un’aura mediterranea, 
l’effetto rusty è davvero irrinun-
ciabile e si presta particolar-
mente bene ad essere abbinato 
a legno, pietra naturale, calce-
struzzo o pareti intonacate di 
bianco.

RUSTY
BIG WHITE 
Pagina 545

MANA OUT
BIG WHITE 
Pagina 660

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA 

Un fascino rustico che non passa 
inosservato
Il particolarissimo look effetto ruggine 
ottenuto con uno speciale trattamento 
chimico dell’acciaio FeCSi rende la serie 
RUSTY un elemento di grande richiamo 
nell’area esterna. La nostra serie RUSTY 
continua a crescere e sarà integrata a 
partire da ottobre 2020 con lampade da 
parete quadrate e rotonde nello stesso 
materiale.

Affascinante sotto tutti i punti di vista
Distribuzione della luce flessibile per in-
gressi, facciate e terrazze: con le eleganti 
lampade da parete up/down della serie 
MANA OUT l’angolo di emissione della 
luce è regolabile. Gli accessori necessari 
sono forniti in dotazione. La lampada 
da parete a LED è realizzata con una 
struttura in alluminio ed è disponibile con 
scocca in metallo nella versione trendy 
color ruggine o antracite. 
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MY  
FAVORITE  
SLV  
PRODUCT

BENDO 80, Pole, TRIAC
Articolo: 231835

Pietra & Co: materiali naturali sempre di moda. 
Quando si scelgono gli apparecchi per esterni,  
i materiali con un fascino naturale sono molto apprez-
zati. Che si tratti di pietra naturale o effetto legno, si 
inseriscono delicatamente nell’ambiente pur restando 
i protagonisti della scena. L’abbinamento con metallo 
o elementi in vetro crea interessanti contrasti.

LISENNE
BIG WHITE 
Pagina 546

ARROCK
BIG WHITE 
Pagina 561

FLATT
BIG WHITE 
Pagina 569

Michael Spix,  
Responsabile del team  
Innovation Management:

«Anche se non sono stato io a 
dare forma a ogni singola lam-
pada da terra, le mie preferite 
sono quelle della serie BENDO. 
Hanno ottenuto il Red Dot, 
l’ambito premio che riconosce la 
qualità della progettazione, nella 
categoria „Design di prodotto“.»

« Un oggetto di  
design premiato  
in giardino?»

NOVITÀ | OUTDOOR

Stile intramontabile:  
pietra naturale e vetro
La serie outdoor LISENNE  
convince con la sua estetica  
bella e discreta, nata dal  
sapiente connubio tra due stili 
decisamente amati: un diffusore 
in vetro effetto fumé, molto in 
voga, e una struttura in basalto. 
Un ulteriore, fantastico plus:  
grazie all’attacco E27 integrato, 
l’apparecchio è adatto a 
lampadine a LED e a risparmio 
energetico.

Pietra naturale e acciaio  
inox in perfetta armonia.
La serie ARROCK ha un look 
moderno che non passa inosser-
vato e, grazie alla selezione dei 
materiali, è protetta dalla corro-
sione in maniera particolarmente 
efficace. L’illuminazione indiretta 
crea una luce d’atmosfera sul 
ciglio del vialetto, nel giardino  
o intorno alla casa. Le lampade 
outdoor sono disponibili in  
granito e in diverse varianti  
e dimensioni: per soddisfare  
ogni preferenza ed esigenza.

Estetica effetto legno:  
naturale benessere
La serie FLATT convince con il 
suo stile minimalista e un look 
effetto legno naturale. Il robusto 
alloggiamento in alluminio  
color antracite conferisce agli 
apparecchi da esterno un tocco 
di modernità. Lampada da 
parete, da terra, con o senza 
sensore: con la possibilità di 
regolare la temperatura del 
colore (3000K/4000K) e la sua 
luce indiretta, la serie FLATT  
crea una piacevole atmosfera.
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Qualità al vento e alla pioggia. I nostri apparecchi per esterni  
convincono con la loro elevata qualità e una lunga durata. Entrambe 
sono caratteristiche fondamentali per lampade che restano all’aperto 
tutto l’anno. Illuminiamo ciò che è importante. 

Il massimo della robustezza:  
pregiato acciaio inox 
Nella gamma di apparecchi outdoor di SLV 
trovate prodotti particolarmente resistenti 
alla corrosione in acciaio inossidabile di ele-
vata qualità, tra cui   la nostra serie TRUST. 
Con la pioggia o con il sole: grazie alla 
resistenza dei loro materiali, le lampade da 
esterni TRUST convincono con la loro lunga 
durata. Questa è qualità a lungo termine.

Qualità assicurata  
con 5 anni di garanzia.

Con il nostro team di tecnici e 
ingegneri internazionali altamente 
qualificati garantiamo costantemente 
qualità e continuiamo a investire  
nello sviluppo. Dall’efficienza energe-
tica alla resistenza alle intemperie:  
gli apparecchi per esterni sono  
sempre sottoposti a rigorosi test. 
Non ci limitiamo a fornire qualità,  
la garantiamo. Per 5 anni.

• Test CEM  
(Compatibilità elettromagnetica) 

• Misurazioni fotometriche
• Prova di infiammabilità
• Analisi dei materiali con fluorescenza X
• Analisi automatica del riscaldamento
• Test IP e IK
• Invecchiamento artificiale da agenti 

atmosferici (nebbia salina e camera 
climatica)

TRUST 60, Pole
Articolo:228110
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IP44

IP23

65/67
IP

La classe IK: nessun autogol!
Giocando a calcio in giardino, il pallone ha 
colpito in pieno l’apparecchio? Con la giusta 
classe IK non c’è nulla di cui preoccuparsi. 
Il grado di protezione IK indica la robustezza 
della lampada. In base all’impatto mecca-
nico minimo che la scocca deve essere in 
grado di sopportare esistono nel complesso 
dieci classi di protezione. Con i nostri  
apparecchi per esterni in classe IK 08  
è possibile, ad  esempio, colpire la lampada 
con un martello di 1,5 kg da una distanza 
di 30 cm. Ma chi farebbe una cosa del 
genere?

Una nuova famiglia nel mondo delle luci SLV.
La serie ESKINA offre un’illuminazione degli spazi 
esterni dal look sempre attuale. Che si tratti di 
illuminare vialetti, giardini, balconi o di apparecchi 
display speciali per facciate: per ogni applicazione 
troverete la soluzione ESKINA adatta. Tutta la serie 
può essere a scelta da 3000K o 4000K. La famiglia 
ESKINA è in classe di protezione IP65 ed è quindi 
utilizzabile in qualsiasi tipo di ambiente esterno.

Gli apparecchi con rilevatore di movimento 
illuminano le aree  esterne quando necessa-
rio e garantiscono ad esempio la possibilità  
di muoversi con sicurezza nelle zone di 
ingresso. Le lampade da parete della nuova 
serie ESKINA sono dotate di un sensore  
di movimento nello stesso colore dell’allog-
giamento: in questo modo consentono  
di risparmiare energia e riducono l’inquina-
mento luminoso.

ESKINA 80, Pole
Art.-n.: 1002907

DASAR® 270, EL, simmetrico 
Art.n.: 1002897
DASAR® 270, EL, asimmetrico 
Art.n.: 1002893

NOVITÀ | OUTDOOR

Un ambiente d’effetto  
si crea dalla base.
L’incasso da terra rotondo DASAR® 
270 sfrutta i propri premium LED 
e una distribuzione asimmetrica 
della luce per creare un ambiente 
luminoso particolarmente d’effetto 
nell’area esterna. Questa lampada 
da terra elegante è in classe di 
protezione IP 65/IP67 e risulta 
quindi perfetta per l’impiego in 
aree aperte o nei pressi di piscine 
e laghetti. L’apparecchio può 
resistere addirittura a una breve 
(occasionale) immersione in 
acqua. Senza dimenticare che la 
classe di resistenza agli urti IK 08 
la rende particolarmente robusta.

Al riparo! 
Gli apparecchi in questa classe sono  
protetti dagli spruzzi d’acqua. 

Sul prato
Sui prati o sul ciglio dei vialetti deve essere 
utilizzata almeno questa classe di protezione.

Vicino all’acqua. 
Gli apparecchi in questa classe di protezione 
possono essere installati in prossimità  
di piscine o laghetti. Non ci sono problemi 
anche in caso di allagamento o se sono 
immersi per breve tempo in acqua.

Classi di protezione IP: Piove. E allora? 
Gli apparecchi per esterni sono esposti a pioggia, neve  
e fango. Quindi la classe di protezione IP delle lampade 
è particolarmente importante per il loro uso ottimale. 
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Resistenti e flessibili.
Che si tratti d’illuminare le piante, di  
lampade segnapasso, luci per la terraz-
za, illuminazione esterna per il laghetto  
o le pareti: i faretti plug & play NAUTILUS 
conquistano con la loro qualità senza 
compromessi. Il vano ottico è ruotabile 
(360°) e orientabile (180°) per un’illu-
minazione diretta o indiretta mirata. 

La  famiglia NAUTILUS è disponibile in 
numerose versioni, tipi, forme e colori 
diversi, con spina o cavo con estremità 
aperta, con picchetto o piastra di 
montaggio per l’installazione a parete 
o a pavimento. La classe di protezione 
IP54/55 e l’alloggiamento resistente alla 
corrosione rendono il faretto estrema-
mente robusto.

CONSIGLI PER UN  
LUMINOSO AVVENIRE.

NAUTILUS 10
SP, rotondo, QPAR51
Articolo: 229740

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA 

Gli apparecchi SLV sono concepiti per durare  
a lungo. Potete gestire l’area outdoor come più de-
siderate: le nostre luci sono robuste, assolutamente 
resistenti alle intemperie, facili e sicure da installare. 
Se si osservano un paio di importanti regole di base.
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CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

• In fase di progettazione del giardino verificate la classe 
di protezione degli apparecchi. Per l’area esterna,  
devono essere almeno in classe IP 44, meglio se IP55.

• Un altro ruolo importante è giocato dai materiali, che 
devono essere resistenti alla corrosione. Tra questi 
ricordiamo acciaio inox, alluminio, ma anche rame  
e ottone.

• Le sorgenti luminose ideali sono i LED. Sono  
a basso consumo energetico e durano molto più  
a lungo rispetto alle comuni lampadine tradizionali.

Per garantire lunga vita agli apparecchi esterni:

Design uniforme, all’interno e all’esterno.
La serie THEO realizzata in alluminio e vetro,  
di cui fa parte la nuova lampada da terra THEO 
PATHLIGHT, comprende una vasta gamma di  
altre lampade da parete e a plafone in diversi colori, 
per un’efficace e uniforme illuminazione dell’area 
esterna che crea una piacevole atmosfera.

L’incasso da terra a LED ROCCI, con diffusore in 
acciaio inox (acciaio 316L) anticorrosione rotondo  
o quadrato e copertura in vetro trasparente è adatto 
all’uso nell’area esterna e all’installazione nelle 
vicinanze dei laghetti da giardino grazie alla classe 
di protezione IP67. Si presta a essere utilizzato come 
lampada segnapasso, illuminazione d’accento o 
elegante elemento di design. La classe di resistenza 
agli urti IK 08 lo rende particolarmente robusto.

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
Articolo.: 234515

BIG THEO
Articolo: 234525

THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Articolo: 1002871

ROCCI 125, EL, rotondo
Articolo: 227600 

ROCCI 125, EL, quadrato 
Art.-n.: 227604 

Consiglio:
La forma cubica della serie THEO 
consente di utilizzare questi apparecchi 
sia in giardino sia all’interno, per un 
effetto luminoso senza soluzione di 
continuità. Le linee squadrate e puri-
ste si inseriscono alla perfezione in 
ogni ambiente e stile di arredamento.

Consiglio:
Sotto il faretto da incasso da terra dovrebbe essere 
posato un drenaggio in modo che la lampada non 
assorba umidità. Non posizionare mai il faretto  
in avvallamenti, ma installarlo sempre su superfici 
piane o elevate.

Consiglio:
Non seppellire i cavi nel terreno per evitare che si  
guastino a causa delle intemperie e per proteggerli 
dall’umidità. Per evitare cortocircuiti in fase di  
connessione, verificare che il collegamento tra faretto 
da terra e rete di alimentazione sia impermeabile.
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PURI TRACK, monofase, Triple Track Set
Articolo: 143190

Il sistema di base per la casa.
Il PURI TRACK TRIPLE TRACKSYSTEM, 
composto da 2  binari  ad alto   voltaggio 
monofase da 1 metro più accessori, tre 
faretti per binario e tre sorgenti luminose 
GU10, offre tutti i componenti per una prima 
installazione fino a 2 metri di lunghezza.  
I vantaggi: serve un solo collegamento 
alla rete elettrica. Gli spot possono essere 
orientati lungo le 3 dimensioni della stanza. 
Ampliabile con componenti monofase  
e diversi spot.

SEMPLICEMENTE  
FLESSIBILI.

Possibilità individuali e versatili.
Nell’arredamento dei negozi, negli edifici com-
merciali, in ristoranti, caffè e hotel sono richieste 
soluzioni flessibili e personalizzate. I nostri sistemi 
a binario soddisfano tutti i desideri di una maggiore 
libertà nella progettazione: con binari in diverse 
lunghezze, faretti e spot adatti. Ovviamente dotati 

delle più avanzate soluzioni tecnologiche. In questo 
modo è possibile utilizzare una sola fonte di ali-
mentazione per più apparecchi. Per una flessibilità 
ancora maggiore, le lampade possono essere 
orientate in diverse direzioni. Il presupposto ideale 
per una gestione personalizzata della luce.

I tre conduttori di fase di un 
binario possono essere utilizzati 
in maniera indipendente uno 
dall’altro (ad  es. per faretto, 
pannello e sospensioni). Questi 
tre circuiti possono essere attivati 
separatamente, rendendo pos-
sibile una gestione indipendente 
dell’illuminazione di varie aree  
del negozio (illuminazione di base, 
della cassa, accentuazione di 
superfici espositive). Nelle vetrine 
si potranno realizzare scenari 
luminosi diversi per il giorno  
e la notte.

KALU TRACK, trifase, TRIAC
Articolo:153600

Il sistema professionale per  
i negozi e gli stand.
Incasso, plafone o sospensione: riduzione 
della lunghezza a misura o composizioni 
flessibili con raccordi a T, a X, longitudinali 
o angolari: i sistemi a 3 fasi di SLV offrono 
soluzioni per ogni ambiente. SLV propone 
una vasta gamma di spot adatti a qualsiasi 
versione di binario e quindi l’illuminazione  
perfetta (qui il nostro bestseller KALU). In 
questo modo si ha la garanzia di flessibilità 
nella scelta dei corretti valori di lumen, resa 
cromatica, temperatura del colore e angolo  
di emissione.

DALI per la gestione della luce.
I binari a 3 fasi sono anche  
disponibili nella versione DALI  
(Digital Adressable Lighting 
Interface) e quindi controllabili in 
maniera intuitiva. Inoltre, la nuova 
tecnica illuminotecnica è garanzia 
di sicurezza perché DALI è indi-
pendente dal produttore e quindi 
compatibile con tutti i dispositivi. 
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PLYTTA, LV
rectangular 
Articolo: 1002865

PLYTTA, LV
rectangular
Articolo: 1002864

DURNO, LV
Articolo: 1002861

DURNO, LV
Articolo: 1002862

Squadrato e versatile.
I LED Panel quadrati PLYTTA per tensostrutture 
garantiscono una illuminazione uniforme grazie 
all’ampia superfi cie di emissione. Accanto ai famosi 
spot con luce diretta ora è anche disponibile una 
lampada per l’illuminazione di base per tenso-
struttura che garantisce un risultato senza rifl essi. 
Il LED Panel PLYTTA irraggia versatilità, su ogni 
superfi cie, che si tratti di soffi  tto o pavimento.

Pensato per essere funzionale.
L’apparecchio a LED rotondo DURNO per la 
tensostruttura TENSEO è orientabile di 40° ed 
è quindi estremamente fl essibile. L’ampio angolo 
di emissione di 120° rende questo apparecchio 
a LED ideale come illuminazione di base per 
stanze o grandi superfi ci.

La soluzione per installazioni con elevate esigenze.
Le tensostrutture sono il sistema ideale in caso di soffi  tti diffi  cili, 
ad  esempio in presenza di travi in legno, tetti a mansarda, 
ambienti non lineari, soffi  tti a volta o irregolari. Le nostre tensostrut-
ture a basso voltaggio creano un’atmosfera luminosa particolar-
mente avvolgente. Lasciano spazio a concetti di illuminazione 
individuali e anche in presenza di presupposti diffi  cili realizzano 
un’ambientazione all’insegna del benessere.

La luce giusta per ogni esigenza. L’illuminazione di diversi 
ambienti, luce d’accento sapientemente dosata o esposizione 
dei prodotti effi  cace: le tensostrutture e i binari di SLV soddisfano 
alla perfezione le esigenze illuminotecniche, di modernità del 
design e di massima fl essibilità.

NOVITÀ | TENSOSTRUTTURE E BINARI
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In un hotel l’elemento fondamentale è il benessere degli ospiti. 
L’illuminazione giusta contribuisce a creare un’atmosfera particolare. Non 
soltanto le camere irradiano comfort: anche la hall, il bar, i corridoi e  
l’area esterna necessitano di concetti illuminotecnici dinamici e intelli-
genti. Infatti anche nel caso delle più elevate esigenze di design vale il 
concetto che l’illuminazione deve avere un effetto moderno e acco-
gliente e al contempo consentire al personale di lavorare con efficienza.

SENTIRSI I  
BENVENUTI FIN DAL 
PRIMO ISTANTE.

NEW FLAT, WL, RGB
Articolo: 1003022

Coloratissimo e avvolgente.
Il ripiano modulare illuminato a LED NEW FLAT 
crea nel bar dell’hotel un’elegante atmosfera da 
lounge. La variante con regolazione cromatica 
RGB Smart è particolarmente intrigante. Infatti 
consente di selezionare i colori per creare  
ambientazioni diverse. La versione attuale Zigbee® 
3.0 è idonea all’integrazione con numerosi  
sistemi esterni. Naturalmente, è possibile  
inserirla nel VALETO® System di SLV. Il telaio  
è disponibile nei colori alluminio e bianco. 
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La prima impressione conta.
Già nell’area dell’ingresso gli ospiti 
devono essere accolti da un’illu-
minazione piacevole e calorosa. 
La sospensione PANTILO è 
provvista di un diffusore cromato 
e si presta a composizioni per-
sonalizzate con l’abbinamento di 
più apparecchi. Anche nel settore 
della gastronomia  l’atmosfera 
creata dalla luce gioca un ruolo 
importante. 

HELIA AMBIENT 35, PD
Articolo: 1003435

ONE TRIPLE, PD, DALI
Articolo: 1002913

PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Articolo: 1003444

Un check-in nella luce migliore.
La serie HELIA 35 dà il benvenuto agli ospiti con le sue linee nette e pure. 
Grazie al diffusore in acrilico emana una luce morbida e piacevole e illumina 
l’ambiente nel modo giusto per consentire fluide operazioni di check-in e 
check-out. Integra un LED Premium bianco caldo da 7, 5W con un’eccellente 
resa cromatica (CRI>90). Viene alimentata da un driver a  corrente costante 
integrato. L’apparecchio è disponibile nei colori nero e bianco.

La star della hall.
Il design circolare, minimal e moderno, della 
serie ONE porta quel certo non so che nella 
hall o nell’area gastronomia. Si contraddi-
stingue soprattutto per la sua luce indiretta 
dimmerabile tramite DALI. La temperatura 
della luce della serie ONE può essere 
preimpostata a piacere tramite l’interruttore 
CCT su 3000K o 4000K. 
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QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
Articolo: 1003468

Come a casa, solo meglio. Le camere sono il cuore di un hotel. 
Vengono occupate soprattutto la sera e durante la notte. Per questo 
motivo un’illuminazione di base accogliente e adatta alla lettura risulta 
particolarmente importante per creare un’atmosfera confortevole. 
Com’è pratico avere luci in camera che offrono funzionalità aggiuntive 
intelligenti, come ad  es. la possibilità di ricaricare il cellulare o il portatile.

Indubbia eleganza.
Per far sentire gli ospiti a proprio agio nei corridoi, 
le lampade non devono essere troppo chiare o 
troppo scure. La lampada da parete QUAD FRAME, 
con la sua piacevole luce dimmerabile, garantisce 
comfort, sicurezza e consente di orientarsi. QUAD 
FRAME è dotata di LED incassati fissi con driver 
di qualità e un elevato indice di resa cromatica 
(CRI>90). Disponibile in tre diversi formati.
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QUADRASS SPOT
WL, E27
Articolo: 1003428

QUADRASS
PD, E27
Articolo: 1003432

SOMNILA SPOT
WL
Articolo: 1003458

SOMNILA FLEX
WL
Articolo: 1003459

Multifunzionale e comodo.
La nuova lampada da parete bedside SOMNILA 
SPOT occupa poco spazio ed è al contempo 
molto elegante. Infatti non è soltanto una 
lampada ma parete, bensì anche un supporto 
e una stazione di ricarica per i telefoni cellulari 
che dispone di una funzionalità di carica tramite 
USB. La luce di sottofondo senza riflessi bianco 
caldo (3000K) crea un effetto corona sulla 
parete per il massimo comfort. Lo spot a LED 
aggiuntivo può essere utilizzato in maniera indi-
pendente come lampada da lettura. Disponibile 
anche nella versione con paralume in tessuto 
decorativo.

Spot dal design intramontabile.
La lampada da parete bedside QUADRASS Spot con diffusore rettangolare  
in vetro satinato e base di colore cromato crea una piacevole illuminazione  
di base senza riflessi. Può essere dotata di una sorgente luminosa E27  
e comprende una lampada da lettura a LED. L’apparecchio da parete è anche 
disponibile senza lampada da lettura, con base bianca o nera. Per un look 
uniforme, la gamma SLV propone anche la sospensione QUADRASS abbinata. 
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ABRIDOR POLE 100
Articolo: 1002992

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA 

Un design accattivante  
già dall’esterno.
La famiglia outdoor ABRIDOR 
in alluminio verniciato a polvere, 
novità del 2019, si contraddi-
stingue per il suo design lineare. 
Che si tratti di lampade da parete 
o da terra per l’illuminazione del 
parco o del vialetto: la classe di 
protezione IP 55 le rende la so-
luzione ideale per le aree esterne 
dei moderni hotel. Il vano ottico 
ruotabile consente di dirigere  
il fascio luminoso e illuminare 
singolarmente aree selezionate. 

Apparecchi per esterni per ricordi indelebili.
Oltre a guidare con sicurezza i vostri passi, l’illumina-
zione outdoor di SLV offre innumerevoli possibilità di 
illuminare magicamente ingressi pedonali e per auto, 
terrazze e muri di cinta e si integra alla perfezione 
nello stile architettonico dell’hotel. 
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GALEN 120
SP
Articolo: 1003448

PEMA® 
WL
Articolo: 1003454

NOVITÀ | HOTEL, RISTORANTI, CATERING, CAFFÈ

Upgrade per le pareti dell’hotel.
La sospensione PEMA® ora è disponibile anche 
nella versione a LED. L’apparecchio è provvisto 
di un interruttore CCT per l’impostazione della 
temperatura del colore (a scelta 3000K o 4000K). 
Grazie alla migliore classe di protezione IP65, la 
lampada è perfetta per l’illuminazione indiretta delle 
pareti dell’hotel. Disponibile in alluminio verniciato 
nei colori grigio-argento e nero.

Profilo snello, ampie possibilità di utilizzo.
Come wallwasher, per dare risalto a colonne o a display:  
il profilo outdoor GALEN da 120 cm è perfetto come illumi-
nazione d’accento nelle aree esterne dell’hotel. È provvisto  
di LED ad alto voltaggio ed elevata efficienza ed è in classe  
di protezione IP65. Nella nuova versione l’interruttore CCT 
consente di selezionare la temperatura del colore nella mas-
sima semplicità. Con il supporto di fissaggio pre-montato, 
GALEN di SLV può essere installato direttamente a parete, 
soffitto o pavimento.
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LAVORARE CON EFFICIENZA
   È MOLTO IMPORTANTE – 
 E DECISAMENTE FACILE.

Gli elettricisti sono sempre a stretto contatto con 
cliente e prodotto. Per questo motivo attribui-
scono grande valore a soluzioni ben ponderate 
che convincono non solo con le più moderne 
tecnologie, bensì anche per la facilità di gestione. 
Quando anche il margine e la varietà dell’off erta 
sono corretti, non si può essere che soddisfatti.
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PRONTI? 
VIA!

Aprire la piastra di montaggio: 
premere semplicemente le 
chiusure „Easy Click System“ 
a molla verso l’interno. Quindi 
aprire la connessione a incastro 
per l’alimentazione elettrica.

Montaggio rapido: 
premendo il modulo LED contro 
la piastra di montaggio, il sistema 
„Easy Click“ ripristina il colle-
gamento meccanico tra i due 
componenti. 

Collegato e pronto. 
L’eff etto corona è particolarmente 
gradevole ed effi  cace nel mettere 
in risalto lo sfondo. Per una piace-
vole illuminazione indiretta.

Installazione rapidissima: 
la piastra di montaggio viene 
fi ssata al soffi  tto con viti e tasselli. 

Facile connessione:
quindi si procede al collegamento 
del connettore di alimentazione al 
modulo LED.

Collegamento alla rete 
elettrica: 
collegamento rapido e semplice 
al Quick Terminal Block. 

La giusta atmosfera luminosa 
in un batter d’occhio. 
L’impostazione della temperatura 
del colore, 3000 Kelvin (bianco 
caldo) o 4000 Kelvin (bianco 
neutro) è gestibile con un interrut-
tore CCT in maniera rapida 
e fl essibile.

La serie MEDO di 
SLV è un versatile 
classico e si installa 
molto velocemente. 

Montaggio in cinque minuti. Rapida gestione del 
progetto, lavoro pulito e clienti soddisfatti: gli apparecchi 
SLV consentono di risparmiare tempo, denaro e mano-
dopera in fase di installazione in tutta semplicità. Perché 
l’effi  cienza paga sempre. 
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TECNICA | EASY INSTALL

Collegato e pronto. 
La lampada da parete ENOLA 
crea effetti luminosi verso l’alto 
e verso il basso.

Montaggio a parete:
avvitare la piastra di montaggio 
a parete, con la vite verso il basso 
e la pratica tacca di inserzione 
verso l’alto. 

Collegamento semplice 
e veloce: 
collegare l’alimentazione elettrica 
con i morsetti da lampadario ad 
attacco rapido al Quick Terminal 
Block.

Connessione senza 
complicazioni: 
l’attacco rapido per l’alimenta-
zione elettrica viene collegato 
tramite un sistema a incastro ai 
moduli LED.

Ambientazione luminosa 
su misura: 
l’impostazione della temperatura 
del colore, 3000 Kelvin (bianco 
caldo) o 4000 Kelvin (bianco 
neutro) è gestibile con un inter-
ruttore CCT.

Incastro pulito e saldo: 
per il montaggio dell’alloggiamento, 
la lampada viene agganciata alla 
pratica tacca di inserzione sulla 
parte superiore della piastra di 
montaggio. 

Fissaggio finale: 
avvitare l’alloggiamento della 
lampada alla piastra di mon-
taggio.

Le lampade da parete 
in stile puristico della 
serie ENOLA si mon-
tano con semplicità 
e rapidità.

In molti progetti le tem-
pistiche sono strette. 
Quando è necessario 
agire con rapidità, gli 
apparecchi SLV off rono 
un vantaggio decisivo. 
Si installano in un batter 
d’occhio e sono pronti 
nei tempi previsti. Se 
non addirittura prima.
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La luce che fa sentire meglio ciascuno di noi 
dipende da elementi soggettivi. Grazie alla tec-
nologia LED, le opzioni in tal senso sono quasi 
illimitate e questo non contribuisce a semplifi care 
la scelta della luce giusta. È quindi importante 
innanzitutto capire quale sia l’atmosfera che si 
adatta al meglio alle proprie esigenze e decidere 
quale sia la temperatura del colore adeguata. Che 
si tratti di accogliere gli ospiti di un hotel in una 

hall confortevole o di illuminare un posto di lavoro 
moderno: i vantaggi dell’interruttore CCT risie-
dono nella fl essibilità. Per questo motivo dotiamo 
sempre più spesso gli apparecchi per interni ed 
esterni SLV di questo piccolo, ma estremamente 
pratico interruttore. Prima del montaggio si impo-
sta in loco la luce desiderata insieme al cliente, 
in base a ciò che gli piace di più e risulta adatto 
alle sue esigenze.

Perfetta atmosfera luminosa in un click. Con 
un interruttore CCT è possibile impostare in modo 
rapido e fl essibile la giusta temperatura del colore. 
Sono sempre più numerosi gli apparecchi SLV che 
convincono grazie a questa pratica funzione.

CALDO O FREDDO? 
SOPRATTUTTO 
FLESSIBILE.

ONE 80
PD, DALI
Articolo: 1002911

Anello sospeso 
bello e funzionale.

La lampada ONE valorizza ogni 
ambiente con il suo moderno look ad 
anello. La luce dimmerabile tramite 
il sistema DALI diff onde un’atmosfera 
piacevole e suggestiva. Disponibile 
come sospensione single e lampada 
da parete in diversi formati. Dall’au-
tunno 2020: variante double con 
funzione up/down, una lampada da 
tavolo e apparecchi a binario (40 cm, 
a scelta 3000K o 4000K) che possono 
essere integrati tramite adattatore 
nel sistema di binari a tre fasi DALI.
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4000K3000K

La temperatura di colore correlata (Correlated Co-
lour Temperature o CCT) è, in base alla defi nizione 
"la temperatura del radiatore di Plank il cui colore 
percepito ha la stessa cromaticità di uno stimolo 
dato" oppure, in parole più semplici, quanto gialla o 
blu appare la luce. La temperatura del colore viene 
misurata in Kelvin e normalmente si trova tra 2200 
e 6500K. I tipici colori della luce sono:

Bianco caldo: 
CCT inferiore a 3300K, ad  es. candela o lampadina
Bianco neutro: 
CCT da 3300 fi no a 5000K, ad  es. serie ONE 
di SLV
Bianco freddo (bianco luce diurna): 
oltre i 5000K, ad  es. SLV VALETO® LED Panel, 
Outdoor Beam

CORRELATED COLOUR TEMPERATURE

Maggiore libertà di scelta.
Il colore della luce di AINOS può passare da 3000K 
a 4000K prima del montaggio con un semplice clic – 
da bianco caldo a bianco neutro, in base all’ambito 
di applicazione e alle preferenze del vostro cliente.

TECNICA | INTERRUTTORE CCT

AINOS 
CW SENSOR, square
Articolo: 1003451

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Articolo: 1002940

Una nuova forma di eleganza.
AINOS di SLV è una soluzione a 
plafone robusta e impermeabile, 
disponibile a scelta con o senza 
sensore. La nuova versione 
quadrata della lampada da 
parete e a plafone in alluminio 
è perfetta per le aree esterne 
o i servizi. Grazie all’interruttore 
CCT è possibile scegliere tra una 
temperatura del colore di 3000K 
o 4000K. La superfi cie luminosa 
con LED da 18 W è incorniciata 
da un elegante alloggiamento 
laccato. 

Sobria perfezione.
La lampada da parete e a plafone 
in acciaio e con copertura in 
plastica della serie LIPSY DRIM 
DALI è estremamente  versatile 
nell’uso. La caratteristica 
ampiezza di emissione e LED 
ad alte prestazioni garantiscono 
un’Illuminazione omogenea. 
Il colore della luce può essere 
impostato su 3000K o 4000K. 
È possibile la connessione 
diretta al sistema di controllo 
dell’illuminazione DALI. Disponi-
bile con alloggiamenti di diverse 
dimensioni.



34

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA

LA GIUSTA RESA  
CROMATICA. PRESEN-
TAZIONE PERFETTA.
Una presentazione perfetta di merce e superficie di vendita. Lo 
shopping oggi deve essere una vera esperienza! Che si tratti di luce 
ambiente d’atmosfera o di illuminazione d’accento efficace: un concetto 
luminoso individuale con la temperatura del colore adatta mette in  
evidenza la merce in modo ottimale e stimola gli acquisti.
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Illuminazione d’accento ai massimi livelli.
La serie EURO SPOT TRACK DALI convince 
con le sue linee discrete e senza tempo, l’elevata 
effi  cienza luminosa, l’indice di resa cromatica 
>90 e la compatibilità con il sistema DALI. I faretti 
a led ad alto voltaggio ruotabili e orientabili in 
versione compatta sono disponibili con adat-
tatore per il sistema a binario a tre fasi DALI. In 
fabbrica viene incassata la sorgente luminosa a 
LED all’interno del vano ottico cilindrico. L’EURO 
SPOT è disponibile con alloggiamenti di diversi 
colori, in varie dimensioni e angoli di emissione 
e anche nella versione senza sistema DALI.

Brillanti prestazioni con DALI.
Il faretto STRUCTEC disponibile in diversi 
alloggiamenti e colori della luce vanta un’ec-
cellente qualità di resa cromatica (CRI>97). 
Grazie all’apposito adattatore può essere 
integrato nel sistema a binario a tre fasi DALI 
ed è dotato di un modulo COB-LED ad alte 
prestazioni. I componenti incassati DALI 
e le temperature del colore rendono il faretto 
ideale per applicazioni professioni e concetti 
di illuminazione che non alterano i colori in 
boutique e negozi. Anche le versioni senza 
sistema DALI sono utilizzabili in maniera ver-
satile e convincono con il loro elevato indice di 
resa cromatica, le varie temperature del colore 
(3000K/4000K) e i diversi angoli di emissione 
(36°/60°).

Nel commercio al dettaglio  l’ambientazione 
luminosa è decisiva. Il giusto colore e la 
corretta intensità della luce influenzano 
positivamente il comportamento d’acqui-
sto e la sensazione di benessere. Un 
ambiente accogliente fa sentire a proprio 
agio i clienti e l i spinge a trascorrere 
più tempo in negozio. La merce viene 
valorizzata al meglio, i colori e i materiali 
si presentano in modo naturale. 

Nell’illuminazione della merce, la giusta 
temperatura del colore gioca un ruolo 
molto importante. Che si tratti di freschi o 
di abbigliamento, ogni prodotto necessita 
del concetto illuminotecnico adatto.

EURO SPOT TRACK
trifase DALI, 255 mm
Articolo: 1002665

STRUCTEC
trifase, DALI
Articolo: 1003026

L’acronimo CRI signifi ca „Color 
Rendering Index“ e indica l’in-
dice di resa cromatica. Il valore 
descrive la resa cromatica di 
una sorgente luminosa artifi ciale 
rispetto alla luce del sole. Il valore 
massimo è pari a 100. Quindi 
più elevato è il CRI, maggiore 
è il realismo dei colori di una su-
perfi cie illuminata. Molti dei nostri 
apparecchi hanno ad  esempio 
un valore CRI >90 e quindi non 
alterano i colori.

VEDERE I MATERIALI 
E COLORI NEL MODO 
GIUSTO: COLOR REN-
DERING INDEX

TECNICA | CRI | SHOP
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Porta alla luce la qualità.
La giusta illuminazione d’accento per una perfetta presen-
tazione della merce, una resa cromatica brillante e un’ottima 
riconoscibilità delle caratteristiche dei materiali. 

STRUCTEC ZOOM
trifase
Articolo: 1000656

Scenografia ideale.
Affinché le caratteristiche 
cromatiche della merce possano 
essere riprodotte in maniera 
ottimale, la luce del negozio 
deve contenere tutti i colori  
dello spettro, esattamente come 
quella solare. In questo modo 
i colori delle merci esposte 
appaiono naturali e si evitano 
sorprese una volta usciti alla 
luce del sole. 

Angolo flessibile con Zoom.
STRUTEC ZOOM, disponibile in numerose varianti 
di colore e con l’apposito adattatore per il sistema 
di binari a tre fasi ad alta tensione, è dotato di  
un modulo LED COB a elevate prestazioni che, 
con il suo CRI>90, consente un’eccellente resa 
cromatica. STRUTEC ZOOM ha inoltre la peculiare 
caratteristica di poter impostare il proprio angolo  
di emissione in continuo tra 25° e 60°.

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA 
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SUPROS 
PD
Articolo: 1003275

SUPROS 
DL
Articolo: 1003301

Una perfetta presentazione 
nella massima semplicità.
Varie possibilità di utilizzo, 
tecnologia LED eccezionale, 
design convincente: la famiglia 
di prodotti SUPROS è ideale 
per la sostituzione di impianti di 
illuminazione tradizionali sotto-
posti a intense sollecitazioni. Il 
rifl ettore ad ampia emissione può 
essere sostituito con altri rifl ettori 
(disponibili separatamente) con 
angoli di emissione più stretti 
senza la necessità di utilizzare 
attrezzi. Grazie al driver LED 
incorporato in fabbrica tutti gli 
apparecchi della serie sono 
adatti alla connessione diretta 
all’alimentazione di rete a 230 V.

TECNICA | CRI | SHOP
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CHI FA PROGETTI 
  A LUNGA SCADENZA,
 DEVE PENSARE IN 
   MODO SOSTENIBILE.

Gli architetti e i light designer non approfi ttano 
nel loro lavoro soltanto della nostra ampia off erta, 
ma anche del know-how dei nostri esperti. Tutti 
i dettagli di pianifi cazione sono ben chiari durante 
l’intero processo e ogni domanda ottiene una 
risposta. Infatti la creatività per noi è sempre il 
risultato di una buona collaborazione.
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Una luce da sogno per il Sonnenalp. Per il centenario del resort 
a cinque stelle situato in Algovia, nel 2019 tutte le aree comuni sono 
state restaurate e splendono ora di una nuova luce. Naturalmente 
con SLV.

SONNENALP RESORT.
UN PROGETTO DI CUI 
SIAMO FIERI.

Immergersi nella luce perfetta.
Nel 2014, nel punto in cui nel 1956 
era stata costruita la prima piscina di 
un hotel, è sorto un moderno e acco-
gliente centro acquatico per bambini. 
Le lampade dirigono l’attenzione 
sui pannelli in legno. Una piacevole 
vista che rende ancora più gradevole 
la giornata in piscina. E gli occhi di 
grandi e piccini brillano con la stessa 
intensità dei faretti a LED. 

La facciata conquista sin dall’arrivo.
Uno dei progetti più importanti ha riguardato la facciata 
esterna. Originariamente piuttosto scura, è stata rinnovata 
con l’utilizzo di legno di larice. Per rendere ancora più spet-
tacolare questo primo impatto, gli apparecchi di SLV sono 
stati naturalmente la prima scelta. Non si è infatti solo trattato 
di illuminare la facciata, bensì di creare un’estetica uniforme 
e di utilizzare la corretta soluzione di illuminazione per ogni 
area del resort. Poiché grazie alla tecnologia LED si è anche 
ottenuto un sensibile risparmio energetico, l’impatto climatico 
è migliorato.

ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA 
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Atmosfera luminosa rilassata nella 
sauna panoramica.
Nel 2018 è sorta la nuova spa all’interno 
del nuovo parco wellness che si estende 
su una superficie di 16.000 m². Le 
lampade di SLV si inseriscono alla per-
fezione nell’ambiente che emana calma 
e relax. Il legno naturale della sauna 
viene valorizzato in maniera efficace, 
senza che le luci distolgano l’attenzione 
dal panorama mozzafiato delle alpi 
dell’Algovia.

Una calda accoglienza all’ingresso principale.
Nel 2018 anche la reception e la zona dell’ingresso 
sono state ristrutturate. I chiari legni naturali vengono 
perfettamente valorizzati dagli apparecchi SLV e 
accolgono gli ospiti con una luce calda. Questo calore 
rispecchia anche il carattere dell’hotel. Gli ospiti sono 
coccolati dalla cordialità dei collaboratori durante tutto 
il soggiorno. 

Nel progetto illustrato si è tenuto conto 
essenzialmente di un design illuminotecnico 
moderno. La pianifi cazione dell’illuminazio-
ne dovrebbe sempre essere un compo-
nente fondamentale nella progettazione di 
ogni edifi cio perché off re vantaggi visibili 
sia negli immobili ad uso commerciale sia 
nelle abitazioni private. Esistono moderni 
tool di progettazione illuminotecnica che 
consentono di gestire edifici, stanze 
e aree esterne in modo vantaggioso ed 
effi  ciente dal punto di vista energetico. 

L’architettura, l’uso dello spazio e il rela-
tivo eff etto luminoso ricercato vengono 
sempre inseriti nella progettazione.

Per sostenervi nella vostra progettazione 
illuminotecnica con il prodotti di SLV, 
i nostri apparecchi possono essere 
utilizzati con i programmi Relux e Dialux. 
Non esitate a contattare il nostro team 
di esperti in Lighting Design all’indirizzo 
projekte@slv.de in caso di eventuali 
domande.

OGNI PROGETTO TRAE VANTAGGIO DA UNA 
BUONA PIANIFICAZIONE

TECNICA | FAVORITE PROJECTS
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SEMA-
FORO 
VERDE 
ALLA 
SOSTE-
NIBILITÀ.
Sviluppo di soluzioni illuminotecniche eco-compatibili.
Un importante componente della nostra strategia di 
sostenibilità. Per tutelare preziose risorse e ridurre al 
minimo l’impatto ambientale soddisfi amo elevati criteri 
ecologici nell’approvvigionamento e nella lavorazione 
delle nostre materie prime. 
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SLV NACHHALTIGKEITSBERICHT 2017 | Nachhaltigkeit bei SLV

Bei SLV verstehen wir Nachhaltigkeit als ausgewogenes Zusammenspiel der drei Bereiche Wirtschaft, 

Umwelt und Gesellschaft. Nur unter deren Berücksichtigung entlang aller Prozesse unseres Kernge-

schäfts können wir dafür sorgen, als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein, ohne unsere Leis-

tung auf Kosten der Gesellschaft oder der Umwelt zu erbringen. Des Weiteren stellt uns unsere inter-

nationale Geschäftstätigkeit vor die Herausforderung, diesen Werten gegenüber den unterschied-

lichsten Stakeholdergruppen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, gerecht zu 

werden. Durch verantwortungsvolle Unternehmensführung, die stetige Verbesserung unseres 

energieeffizienten Produktportfolios sowie das Sicherstellen der Arbeitssicherheit und Gesundheit 

unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner tragen wir dazu bei, negative Auswirkungen unserer 

Tätigkeit zu minimieren und positive zu verstärken.

NACHHALTIGKEIT BEI SLV

SOSTENIBILITÀ

Anche per gli imballi degli 
apparecchi SLV e i relativi 
accessori diamo un grande 
valore a materiali riciclabili, 
evitiamo l’utilizzo di plastica 
e impieghiamo ove possibile 
carta e cartone. 

Puntiamo sull’illuminazione a LED. 
Infatti il LED non dura soltanto più a lungo rispetto alle 
lampadine tradizionali, ma consente di risparmiare fi no 
al 90 % di energia. In questo modo si riduce il consumo 
di elettricità e si apporta un importante contributo alla 
tutela delle risorse e alla protezione del clima. 

Anche in futuro continueremo a lavorare a soluzioni illuminotecniche 
sostenibili all’interno dei nostri laboratori e dipartimenti di ricerca 
e sviluppo. Duraturo, a risparmio energetico, sostenibile: a vantaggio 
dell’ambiente e dei nostri clienti.

Recycling: sempre una buona 
scelta per l’ambiente.
Nell’ottica di un’attenzione all’e-
conomia circolare, sostituiamo 
ove possibile le materie prime 
con materiali secondari, ovvero 
riciclati. Desideriamo in questo 
modo contribuire a ridurre al 
minimo la   quantità di rifi uti 
e scarti, soprattutto la marea 
di plastica che sta invadendo 
l’ambiente. 

Con questo obiettivo in mente 
abbiamo ad esempio sviluppato 
i nostri prodotti SPIKE, RUBA 
e SIMA con plastica riciclata 
anziché materie prime. La per-
centuale di materiali secondari 
è di circa un quarto rispetto al 
totale. Così possiamo garantire 
che i nostri prodotti diventino 
gradualmente sempre più soste-
nibili e che siano caratterizzati 
da elevata qualità e lunga durata.
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Daniela Houben, 
Media Designer:
«Della famiglia di downlight 
NEW TRIA apprezzo la gamma 
di colori dell’alloggiamento 
e di formati, disponibili con 
LED incassati fi ssi o attacco. 
Mancava ancora un componente 
di questa famiglia: la versione 
68 in bianco, 2700K. E voilà, 
eccola qui!»

«  Una grande fami-
glia resta unita. 
E questo dipende 
da ogni singolo 
componente.»

INFINITE POSSIBILITÀ. 
DI SERIE.

Massima libertà di gestione dei progetti con il minimo sforzo.
Scegliete tra diversi formati, lenti e soluzioni illuminotecniche, colori 
dell’alloggiamento e varianti di rifl ettori, anelli decorativi con fi niture diverse, 
versioni orientabili e fi sse, varie classi di potenza e caratteristiche di emissione. 
Tutto è possibile. Con tutta questa diversifi cazione, ci sono comunque un 
paio di aspetti in comune: tutte le varianti sono provviste di un LED Philips 
nei colori della luce 2700K/3000K/4000K, una qualità cromatica CRI>90, 
UGR<19, IP44 e sono disponibili come semplice versione switch on/off , 
dimmerabili o gestibili tramite DALI.

Sempre la soluzione adatta. Ogni progetto 
è a sé stante. Esattamente come le nostre 
serie modulari Downlight e Spot. Questi ver-
satili apparecchi possono essere confi gurati 
in base alle necessità di progetto o confi -
gurazione dell’ambiente. Grazie al principio 
della modularità e una vasta gamma di com-
ponenti esiste la soluzione di illuminazione 
perfetta per ogni esigenza. Nonostante 
la varietà di possibilità, il concetto di design 
fi nale è sempre omogeneo e armonico.

NEW TRIA 68
Articolo: 1003066
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SERIE DOWNLIGHT E SPOT

Dimensioni e potenze
Le downlight sono disponibili in sette diversi formati da incasso 
(68-75 mm fi no a 176-186 mm) e potenze (10 W – 40 W). 
L’angolo di emissione può essere selezionato a piacere (20°, 
40° oppure 55°). Queste caratteristiche rendono i faretti idonei 
sia per l’illuminazione di grosse superfi ci sia per un’illuminazione 
d’accento puntuale. Inoltre, sono disponibili come optional 
numerosi fi ltri per eff etti particolari (frosted/prismatico/ellittico).

IL CORPO 
RAFFREDDANTE
Un ridotto sviluppo di calore 
ha eff etti positivi sulla durata 
dei chip del LED e sulla 
qualità della luce. 

IL RIFLETTORE CON 
LAMPADINE A LED 
PHILIPS
La migliore qualità di luce per 
tutte le applicazioni: grazie 
alla più avanzata tecnologia 
Chip-on-Board (CoB) per 
la massima effi  cienza del 
sistema.

L’ALLOGGIAMENTO
Design omogeneo per la 
versione fi ssa o cardanica 
regolabile. L’alloggiamento 
con corpo raff reddante è 
disponibile a scelta nei colori 
standard bianco e nero.

LIBERTÀ DI SCELTA
Il diff usore è disponibile nei 
colori bianco, nero e cromo 
per tutti i formati. 

IL FISSAGGIO A MOLLA
Le downlight sono dotate di staff e a 
molla per una semplice installazione. 
Per un montaggio senza l’uso di 
attrezzi. 

L’ANELLO DECORATIVO
La chiusura visibile del 
rifl ettore è disponibile 
nei colori bianco, nero e 
cromo per tutti i formati.

Disponibile 
dall’autunno 2020
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 VERSATILE SOTTO OGNI 
PUNTO DI VISTA. VERSATILITÀ
  PER OGNI PROGETTO.

Outdoor, indoor, sospensione, downlight, inter-
ruttore CCT, eff etto corona, sensore, IP67, hall 
e molto altro: gli apparecchi SLV garantiscono 
flessibilità sotto tutti gli aspetti. Per adattarsi 
a ogni specifi ca esigenza.
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MANA OUT  
WL

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Dimmerabile: Triac C, Triac L 
IP65
L/La/H: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80 

LISENNE 40/70  
Pole, E27

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/L/La/H: 12/17/17/40 cm
Ø/L/La/H: 12/17/17/70 cm

RUSTY® 40/70  
Pole, E27

230V ~50Hz
IP55
Ø/H: 19/40 cm
Ø/H: 19/70 cm

ONE 60  
WL, DALI

220-240V ~50/60H | 600mA
Potenza assorbita: 25W
Dimmerabile: DALI 
Ø/P: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

MEDO RING 60  
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 34W
Dimmerabile: DALI
Ø/H: 60/8 cm

Q-LINE®  
PD, 2m, BAP, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Potenza assorbita: 85W
Dimmerabile: Triac L
L/La/H: 100/6/6 cm

MEDO 60 CORONA  
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Potenza assorbita: 40W
Dimmerabile: Dali
Ø/H: 60/9,5 cm
Down:  
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Up: 120lm · 3000/4000K · CRI>80

ARROCK GRANITE 40/70  
Pole, square, E27

230V ~50Hz
IP44
L/La/H: 17/17/40 cm
L/La/H: 17/17/70 cm

Pagina 14 Pagina 15Pagina 14

Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 9

Pagina 15

Versione Art. n. EUR

ruggine 1002902 239,00
antracite 1002900 219,00

PAGINA 7-9

PAGINA 12-17

Versione Art. n. EUR

nero 1002918 359,00
bianco 1002919 359,00

Versione Art. n. EUR

2000lm | 3000K | CRI>80
nero 1002890 629,00

2095lm | 3000K | CRI>80
bianco 1002891 629,00

Versione Art. n. EUR

4200lm | 3000K | CRI>90
bianco 1000929 629,00
nero 1000930 629,00
grigio 1000931 629,00

4600lm | 4000K | CRI>90
bianco 1000935 629,00
nero 1000936 629,00
grigio 1000937 629,00

Versione Art. n. EUR

nero 1001898 569,00
grigio 1001899 569,00
bianco 1001900 569,00

Versione Art. n. EUR

E27 | H: 40 cm
ruggine 229020 269,00

E27 | H: 70 cm
ruggine 229021 329,00

Versione Art. n. EUR

E27 | H: 40 cm
grigio/marrone1000665 349,00

E27 | H: 70 cm
grigio/marrone1000666 399,00

Versione Art. n. EUR

E27 | H: 40 cm
grigio/cromo 231410 319,00

E27 | H: 70 cm
grigio/cromo 231411 389,00

INFO:
Trovate numerosi altri prodotti su slv.com e nel  
catalogo principale SLV in vigore BIG WHITE 2020.
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BENDO 80/220  
Pole, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Dimmerabile: Triac C, Triac L
IP55
L/La/H: 35/21/80 cm
L/La/H: 47,5/21/225 cm

TRUST 30/60  
Pole

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 8,6W
IP55
L/La/H: 9/9/30 cm
L/La/H: 9/9/60 cm
400lm · 3000K · CRI>80

BENDO  
WL, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 12W
Dimmerabile: Triac C, Triac L
IP55
L/La/H: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

ESKINA SPOT  
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Dimmerabile: C
IP65
L/La/H: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

ESKINA SPOT SENSOR  
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Dimmerabile: C
IP65
L/La/H: 22,3/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

FLATT 65/100  
Pole

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 9,7W
IP65
L/La/H: 18/4,5/65 cm
L/La/H: 18/4,5/100 cm
400lm · 3000/4000K · CRI80

Pagina 15 Pagina 16

Pagina 17 Pagina 17

Pagina 15

DASAR® 270  
RL, simmetrico

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
IP65
Ø/Profondità incasso: 25/19,9 cm

DASAR® 270  
RL, asimmetrico

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 30W
IP65
Ø/Profondità incasso: 25/19,9 cm

Pagina 17 Pagina 17

Versione Art. n. EUR

H: 65 cm
antracite/
antracite

1002956 200,00

antracite/
marrone

1002957 200,00

H: 100 cm
antracite/
antracite

1002958 250,00

antracite/
marrone

1002959 250,00

Versione Art. n. EUR

700lm | 3000K | CRI>80
H: 80 cm | 11W

antracite 231835 439,00
1800lm | 3000K | CRI>80
H: 225 cm | 31W

antracite 231845 639,00

Versione Art. n. EUR

antracite 231865 329,00

Versione Art. n. EUR

H: 30 cm
acciaio inox 228100 209,00

H: 60 cm
acciaio inox 228110 269,00

Versione Art. n. EUR

2000lm | 3000K | CRI>80
nero opaco/  
acciaio inox 
spazzolato

1002893 399,00

2100lm | 4000K | CRI>80
nero opaco/  
acciaio inox 
spazzolato

1002895 399,00

Versione Art. n. EUR

2500lm | 3000K | CRI>80
nero opaco/  
acciaio inox 
spazzolato

1002897 399,00

2600lm | 4000K | CRI>80
nero opaco/  
acciaio inox 
spazzolato

1002898 399,00

Versione Art. n. EUR

antracite 1002903 210,00

Versione Art. n. EUR

antracite 1002904 230,00

Trovate i prezzi su slv.com
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BIG THEO  
WL

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 21W
IP44
La/H/P: 13/29/13,5 cm
2000lm · 3000K · CRI>80

BIG THEO BEAM 
UP/FLOOD DOWN  
WL

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 29W
IP44
La/H/P: 13/29/13,5 cm
Beam: 2° Flood: 24°
Flood: 2000lm · 3000K · CRI>80 
Beam: 130lm · 3000K · CRI>80

Pagina 19 Pagina 19

PAGINA 18-19

ESKINA 30/80  
Pole

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Dimmerabile: C
IP65
L/La/H: 13,8/12/31,5 cm
L/La/H: 13,8/12/80 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

ESKINA D  
Display

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 14,5W
Dimmerabile: C
IP65
L/La/H: 51,5/13,8/11,8 cm
1000lm · 3000/4000K · CRI>80 

Pagina 17

Versione Art. n. EUR

antracite 1002905 230,00
Versione Art. n. EUR

H: 30 cm
antracite 1002906 240,00

H: 80 cm
antracite 1002907 260,00

Versione Art. n. EUR

bianco 234521 200,00
grigio 234524 200,00
antracite 234525 200,00

Versione Art. n. EUR

bianco 234511 249,00
grigio 234514 249,00
antracite 234515 249,00

THEO PATHLIGHT  
Pole, double

200-240V ~50/60Hz
GU10, 2x max. 7W
IP44
La/H: 21,2/72,5 cm

NAUTILUS  
SP

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 9W
IP55
L/Ø: 12/9,5 cm
520lm · 3000K · CRI>80 

ROCCI  
EL, rotondo

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 9,8W
IP67
H/Ø: 12,7/12,6cm
Ø/Profondità incasso: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80 

Versione Art. n. EUR

antracite 1002871 209,00

Pagina 19

Pagina 18 Pagina 19

Versione Art. n. EUR

v

acciaio inox 
opaco

1001962 110,00

Versione Art. n. EUR

acciaio inox 227600 140,00

INFO:
Trovate numerosi altri prodotti su slv.com e nel 
catalogo principale SLV in vigore BIG WHITE 2020.
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HELIA AMBIENT 35  
PD, PLAFONE, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Dimmerabile: Triac C, Triac L
Ø/L: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

HELIA AMBIENT 35  
PD, INCASSO, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 9W
Dimmerabile: Triac C, Triac L
Ø/L: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

Pagina 23Pagina 23

KALU TRACK  
trifase, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 17W
Dimmerabile: Triac C
L/La/H: 20,5/11,5/17,5 cm
1000lm · 3000K · CRI>80

PURI TRACK  
monofase, Triple Track Set

230V ~50Hz
Potenza assorbita: 12,9W
2 x Binario ad alto voltaggio da 1m 
1 x Raccordo lineare
1 x 2 Calotte di chiusura
3 x Vano ottico PURI
3 x Lampadina LED GU10
3 x Anello decorativo per GU10

Pagina 20Pagina 20

INFO:
Trovate i componenti adatti per 
sistemi a binario e tensostrutture  
su slv.com e nel catalogo  
BIG WHITE 2020 in vigore.

PLYTTA  
rettangolare

12V ~50Hz
Potenza assorbita: 9W
L/La/H: 24/17,5/1,7 cm
580lm · 2700K · CRI>80

DURNO  
LV

12V ~50Hz 
Potenza assorbita: 9W
L/La/H: 18,6/12,5/2,65 cm
360lm | 2700K | CRI>80
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PAGINA 20-21

PAGINA 23-27

ONE TRIPLE  
PD, DALI

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Potenza assorbita: 65W
Dimmerabile: DALI
Ø/L: 80/150 cm
3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

Pagina 23

Versione Art. n. EUR

nero 1002864 53,00
bianco 1002865 53,00
cromo 1002866 58,00

Versione Art. n. EUR

nero/nero 1002861 68,00
bianco/
bianco 1002862 68,00

cromo/ 
acciaio inox

1002863 68,00

Versione Art. n. EUR

nero 143190 180,00
bianco 143191 180,00
grigio 143194 180,00

Versione Art. n. EUR

24°
nero 153600 209,00

60°
nero 1000769 209,00

Versione Art. n. EUR

nero 1002913 1.049,00
bianco 1002914 1.049,00

Versione Art. n. EUR

nero 1003435 165,00

Versione Art. n. EUR

nero 1003436 205,00

Trovate i prezzi su slv.com
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ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA

SOMNILA FLEX  
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
L/La/H 32/40/26 cm
Spot a LED: 65lm · 3000K · CRI>90

Pagina 25

SOMNILA SPOT  
WL

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Potenza assorbita: 13W
L/La/H: 28/16/7 cm 
nero:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 370lm · 3000K · CRI>90
bianco:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 646lm · 3000K · CRI>90
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QUADRASS SPOT  
WL, E27

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Spot a LED: 2W
L/La/H: 9,5/32/13,5 cm
Spot a LED: 200lm · 3000K · 
CRI>80
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QUADRASS  
WL

220-240V ~50/60Hz
L/La/H: 9,5/28/12,5 cm

QUAD FRAME 14/19  
WL, TRIAC

QUAD FRAME 14:
100-277V ~50/60Hz | 350mA 
Potenza assorbita: 4W
L/La/H: 14/12/4 cm
130/165lm · 2700/3000K · CRI>90

QUAD FRAME 19:
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
L/La/H: 18,5/15,5/5,2 cm
540/ 640lm · 2700/3000K · CRI>90
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QUAD FRAME 9  
EL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 3W
Dimensioni di incasso  
La/L/P: 8/7,2/6,5 cm
L/La/H: 9/9/8 cm
Cut out: 7,2/8,7 cm
65lm · 3000K · CRI>90
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Versione Art. n. EUR

destra
nero 1003455 200,00
bianco 1003457 200,00

sinistra
nero 1003456 200,00
bianco 1003458 200,00

Versione Art. n. EUR

bianco 1003466 80,00

Versione Art. n. EUR

4W
bianco 1003467 85,00

11W
bianco 1003468 105,00

Versione Art. n. EUR

E27/LED | sinistra
bianco 1003459 210,00

E27/LED | destra
bianco 1003460 210,00

Versione Art. n. EUR

E27 
nero 1003430 115,00
bianco 1003431 115,00

Versione Art. n. EUR

E27/LED
nero 1003428 175,00
bianco 1003429 175,00

PANTILO CONVEX 29  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz 
L/La/H: Ø29/25 cm

PANTILO CONVEX 40  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz 
L/La/H: Ø35/40 cm
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Versione Art. n. EUR

E27 
cromo 1003444 300,00

Versione Art. n. EUR

E27 
cromo 1003443 210,00

INFO:
Trovate numerosi altri prodotti su slv.com e nel  
catalogo principale SLV in vigore BIG WHITE 2020.
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QUADRASS  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
L/La/H: 9,5/9,5/25 cm

Pagina 25

Versione Art. n. EUR

E27 
cromo 1003432 85,00

INDICE DEI PRODOTTI

ABRIDOR /-SENSOR 
WL

100-277V ~50/60Hz 
Potenza assorbita: 14W 
IP55
L/H/P: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000K

PEMA®  
WL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Potenza assorbita: 16W 
IP65
La/H/P: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80 

ENOLA SQUARE S/M/L  
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ABRIDOR 60/100  
Pole

100-277V ~50/60Hz| 300mA
Potenza assorbita: 14W
IP55
L/La: 14/3,6 cm
750lm · 3000/4000K · CRI80 

ENOLA SQUARE S/M/L   
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90 
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Versione Art. n. EUR

nero 1003453 125,00
grigio 1003454 125,00

PAGINA 30-31

MEDO 30 CORONA  
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz| 350mA
Potenza assorbita: 15W
Dimmerabile: DALI
H/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80
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Versione Art. n. EUR
390/450lm, 6W, S 
La/H/P: 7/16/11,5 cm

antracite 1003416 195,00
720/820lm, 10W, M 
La/H/P: 10/16/15 cm

antracite 1003417 235,00
3100/3400lm, 35W, L 
La/H/P: 14/21,8/18,5 cm

antracite 1003437 290,00

Versione Art. n. EUR
510/580lm, 9W, S
L/La/H: 8,6/8,6/12,5 cm

antracite 1003420 165,00
700/800lm, 10W, M 
L/La/H: 10/10/12,5 cm

antracite 1003421 210,00
2500/2800lm, 35W, L 
L/La/H: 14/14/22,3 cm

antracite 1003439 265,00

Versione Art. n. EUR
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm

nero 1001889 279,00
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm

bianco 1001893 279,00
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm

grigio 1001894 279,00

Versione Art. n. EUR

H: 60 cm
antracite 1002991 200,00

H: 100 cm
antracite 1002992 249,00

Versione Art. n. EUR

300mA / CRI>80
antracite 1002989 160,00

500mA / CRI80
antracite 1002990 180,00

Trovate i prezzi su slv.com
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ESPERIENZE DI LUCE. LA RIVISTA

AINOS  
CW, square

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 17W
IP65
L/La/H: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

LIPSY 40  
CW, Drum

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
Dimmerabile: DALI
IP44
H/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80 

AINOS  
CW SENSOR, square

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 18W
IP65
L/La/H: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 
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PAGINA 32-33

ENOLA ROUND S/M/L  
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L  
WL

120-277V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Pagina 31

ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L 
WL

220-240V ~50/60Hz | 700mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ENOLA ROUND S/M/L  
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ONE 80  
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Potenza assorbita: 35W
Dimmerabile: DALI
H/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80
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Versione Articolo EUR

nero 1002911 409,00
bianco 1002912 409,00

Versione Art. n. EUR

bianco 1003449 145,00
antracite 1003450 145,00

Versione Art. n. EUR

bianco 1003451 185,00
antracite 1003452 185,00

Versione Art. n. EUR

bianco 1002940 175,00

Versione Art. n. EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
La/H/P: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S 

antracite 1003424 235,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
La/H/P: 10/23/15 cm, 19W, M

antracite 1003425 290,00
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
La/H/P: 14/33,2/19 cm, 53W, L

antracite 1003441 400,00

Versione Art. n. EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
La/H/P: 7/18/11,5 cm, 7W, S

antracite 1003418 235,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
La/H/P: 10/23/15 cm, 19W, M 

antracite 1003419 290,00
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
La/H/P: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L

antracite 1003438 400,00

Versione Art. n. EUR
390/450lm, 6W, S
La/H/P: 6,8/16/11,5 cm

antracite 1003422 195,00
720/820lm, 10W, M
La/H/P: 10/16/15 cm

antracite 1003423 235,00
3100/3400lm, 35W, L
La/H/P: 14/21,8/19 cm

antracite 1003440 290,00

Versione Art. n. EUR
510/580lm, 9W, S
H/Ø: 12,5/8,4 cm

antracite 1003426 165,00
700/800lm, 10W, M
H/Ø: 12,5/10 cm

antracite 1003427 210,00
2500/2800lm, 35W, L
H/Ø: 22,3/14 cm

antracite 1003442 265,00

INFO:
Trovate numerosi altri prodotti su slv.com e nel  
catalogo principale SLV in vigore BIG WHITE 2020.
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STRUCTEC  
trifase, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Potenza assorbita: 29W
Dimmerabile: DALI 
L/H/Ø: 21,5/16,5/9 cm

STRUCTEC ZOOM  
trifase

220-240V ~50/60Hz
Potenza assorbita: 35W 
L/H/Ø: 18/16,5/9 cm 
Angolo di emissione regolabile   
da 25° a 60°

EURO SPOT TRACK  
trifase, DALI, 255mm

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Potenza assorbita: 47W
Dimmerabile: DALI 
L/H/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm
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PAGINA 34-37

SUPROS TRACK  
trifase

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W 
L/H/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

INFO:
Trovate altri apparecchi di  
questa serie sul sito slv.com e nel 
BIG WHITE 2020 in vigore.

SUPROS TRACK  
trifase

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potenza assorbita: 36W
L/H/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

SUPROS  
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potenza assorbita: 36W 
H/Ø: 20,5/12,7 cm

SUPROS  
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W 
H/Ø: 20,5/12,7 cm  

Versione Art. n. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
nero 1003287 229,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003288 229,00

2600lm | 3000K | CRI>90
nero 1003289 229,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003290 229,00

Versione Art. n. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
nero 1003283 249,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003284 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
nero 1003285 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003286 249,00

Versione Art. n. EUR

2600lm | 3000K | CRI90
nero 1003291 229,00

2600lm | 3000K | CRI90
bianco 1003292 229,00

2700lm | 4000K | CRI90
nero 1003293 229,00

2700lm | 4000K | CRI90
bianco 1003294 229,00

Versione Art. n. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
nero 1003295 249,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003296 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
nero 1003297 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003298 249,00

Versione Art. n. EUR

3000lm | 3000K | CRI>90
nero opaco 1000656 249,00

3000lm | 3000K | CRI>90
bianco opaco1000657 249,00

3000lm | 3000K | CRI>90
grigio opaco 1000658 249,00

Versione Art. n. EUR

2500lm | 3000K | CRI97
nero opaco 1003024 299,00

2500lm | 3000K | CRI97
bianco opaco 1003025 299,00

2600lm | 4000K | CRI97
nero opaco 1003026 299,00

2600lm | 4000K | CRI97
bianco opaco 1003027 299,00

Versione Art. n. EUR

4800lm | 3000K | CRI>90
nero 1002663 379,00

4800lm | 3000K | CRI>90
bianco 1002664 379,00

4800lm | 4000K | CRI>90
nero 1002665 379,00

4800lm | 4000K | CRI>90
bianco 1002666 379,00

SUPROS  
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
Ø/Profondità di incasso: 18/11,5 cm

Versione Art. n. EUR

2600lm | 3000K | CRI>90
nero 1003307 245,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003308 245,00

3380lm | 3000K | CRI>90
nero 1003309 255,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003310 255,00

Trovate i prezzi su slv.com
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SUPROS  
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
Ø/Profondità di incasso: 
15,3/10,7 cm

SUPROS  
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
Ø/Profondità di incasso: 
15,3/10,7 cm

SUPROS  
PD

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Potenza assorbita: 36W 
H/Ø: 18,5/12,7 cm

SUPROS  
PD

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
H/Ø: 18,5/12,7 cm

SUPROS  
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Potenza assorbita: 31W
Ø/Profondità di incasso: 18/11,5 cm 

NEW TRIA 68  
Single, rotondo, CS

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Potenza assorbita: 11W
Dimmerabile: Triac C, Triac L
Ø/Profondità di incasso: 6,8/10 cm
800lm · 2700K · CRI>80
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Versione Art. n. EUR

bianco opaco 1003066
 

75,00
nero opaco 1003065 75,00

PAGINA 44

Versione Art. n. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
nero 1003279 255,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003280 255,00

3520lm | 4000K | CRI>90
nero 1003281 255,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003282 255,00

Versione Art. n. EUR

2600lm | 3000K | CRI>90
nero 1003275 249,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003276 249,00

2700lm | 4000K | CRI>90
nero 1003277 249,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003278 249,00

Versione Art. n. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
nero 1003303 205,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003304 205,00

3520lm | 4000K | CRI>90
nero 1003305 215,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003306 215,00

Versione Art. n. EUR

2600lm | 3000K | CRI>90
nero 1003299 205,00

2600lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003300 205,00

3380lm | 3000K | CRI>90
nero 1003301 215,00

3380lm | 3000K | CRI>90
bianco 1003302 215,00

Versione Art. n. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
nero 1003311 245,00

2700lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003312 245,00

3520lm | 4000K | CRI>90
nero 1003313 255,00

3520lm | 4000K | CRI>90
bianco 1003314 255,00

INFO:
Trovate numerosi altri prodotti su slv.com e nel  
catalogo principale SLV in vigore BIG WHITE 2020.

Trovate i prezzi su slv.com
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APPUNTI
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SLV EXPERIENCE LIGHT: 
VIVERE L’ISPIRAZIONE ANCHE 
IN MANIERA VIRTUALE
Ora potete vedere l’eff etto dei nostri apparecchi negli ambienti 
dei vostri clienti prima di acquistarli. Con la nostra Augmented 
Reality App SLV EXPERIENCE LIGHT trovate direttamente in loco la 
lampada perfetta, per l’interno o l’esterno. L’utilizzo intuitivo la rende 
un importante strumento di consulenza per gli elettricisti e i light 
designer. Dove non arriva la capacità di immaginazione del cliente 
interviene l’APP con le sue possibilità. Per decidere in sicurezza 
con il minimo sforzo.

Scaricare gratuitamente la 
SLV EXPERIENCE LIGHT App.
Scaricate gratuitamente la Augmented 
Reality App nell’iTunes Apple Store 
o nel Google Play Store sul vostro 
smartphone o tablet.

Nulla è impossibile.
Grazie alla realtà aumentata potete vedere quale 
sarà l’eff etto dei nostri apparecchi nei luoghi dove 
andranno installati in futuro, prima di montarli. 
Osservateli da diverse angolazioni e modifi cate in 
qualsiasi momento la posizione, le dimensioni, il 
colore o il modello: direttamente sulla parete, a terra 
o sul soffi  tto. Ma non fi nisce qui: l’app vi consente 

addirittura di posizionare contemporaneamente più 
volte gli apparecchi per visualizzare un concetto 
di illuminazione completo. Con la watchlist potete 
salvare gli apparecchi preferiti e metterli a confronto  
gli uni con gli altri. Quando avrete scelto gli appa-
recchi adatti, vi basterà inserirli nel carrello e inviare 
l’ordine, naturalmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
(La funzione shop è utilizzabile solo in Germania.)

Eseguite la scansione degli 
apparecchi con questo simbolo 
e visualizzateli con la AR-APP 
direttamente nell’ambiente. 
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Vi preghiamo di notare quanto segue:
molti dei prodotti presentati in questo catalogo sono protetti da 
marchi, disegni o modelli, modelli di utilità registrati o brevetti. Una 
violazione di questi diritti di proprietà oppure l’uso di layout o testi 
nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso 
saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e indicazioni con-
tenute nel presente catalogo hanno un esclusivo scopo illustrativo 
e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione 
e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono 
intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi 
controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. Il 
catalogo contiene una gamma standard, non adattata a un paese  
in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme  
nazionali devono essere chiarite prima dell’ordine. SLV non risponde 
in caso di eventuali norme tecniche divergenti Tutti i dati relativi  
a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo 
ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

La presentazione dei nostri apparecchi con foto realistiche ed 
esemplificative è resa possibile dalla cordiale disponibilità e con 
l’autorizzazione dei proprietari o dei gestori delle ambientazioni che 
fanno da sfondo alle foto. Desideriamo ringraziare calorosamente 
tutti coloro che con il loro consenso hanno contribuito alla realizza-
zione e all’uso delle nostre foto.

Con la pubblicazione di questo catalogo i prezzi contenuti nei pre-
cedenti listini e cataloghi perdono ogni validità Tutti i prezzi indicati 
sono da considerarsi prezzi consigliati non vincolanti in Euro al 
netto dell’IVA. Il nostro intero assortimento è presente sul nostro 
sito web slv.com e nel nostro catalogo attuale BIG WHITE 2020.

Editore
SLV GmbH, Germania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Germania:
Tel. +49 (0) 2451 4833 - 0
Internazionale:
Tel. +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Fonti iconografiche
SLV GmbH, 2020
www.shutterstock.com
www.gettyimages.de

Date vita ai vostri progetti: 
con la SLV EXPERIENCE LIGHT 
APP trovate l’apparecchio adatto 
a ogni ambiente.

Serve altro? Con piacere.
Nella nostra app „SLV EXPERIENCE LIGHT“  
non trovate soltanto il catalogo online della 
nostra Spring Selection, ma anche tutte le 
nostre ultime pubblicazioni. Ognuna offre 
una serie di vantaggi come ad  esempio la 
funzione di ricerca avanzata, dati tecnici 
completi e nello shop tedesco anche la  
pratica interfaccia del carrello. Inoltre, 
la sezione News dell’APP vi permette di 
essere sempre aggiornati. 



* salvo errori ed omissioni. Saranno accettati solo ordini provenienti da clienti commerciali.

Disponibile presso il vostro rivenditore specializzato:

slv.com
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