
illuminazione scolastica

Guida pratica alla corretta illuminazione
degli ambienti scolastici

La scuola, dalla prima infanzia all’età adulta (dalle scuole elementari fino 
all’università), ha un ruolo fondamentale nello sviluppo civile e culturale della 
società poiché è il centro di formazione dei cittadini di domani. Organizzare 
un ambiente sicuro e confortevole significa investire sul benessere e sulla 
produttività di tutti coloro che, per studio e per mestiere, trascorrono parte 
delle proprie giornate a scuola - studenti, insegnanti e operatori scolastici.

Soluzioni LED a ridotto impatto ambientale.

Giugno 2021

Prodotti
che rispettano

l’Ambiente.



Ambienti

illuminazione scolastica Guida pratica alla corretta illuminazione degli ambienti scolastici 

La luce gioca un ruolo di primaria importanza nella definizione degli ambienti, interni o 
esterni, influenzando le attività biologiche e il benessere psichico di chi abita uno spazio.

Il progetto illuminotecnico di un contesto scolastico dovrà quindi tenere in considerazione 
le destinazioni d’uso delle varie aree, puntando a:

• massimizzare la produttività e l’efficacia dei processi di apprendimento;
• contribuire all’ottimale comfort visivo, integrando luce naturale e luce artificiale 

e minimizzando i fattori di affaticamento;
•  ridurre i consumi, puntando al massimo efficientamento energetico.

Accessi esterni
L’accesso all’edificio scolastico 
deve essere connotato da 
apparecchi d’illuminazione di 
elevata robustezza ed efficienza. 

La rampa per disabili 
sarà illuminata con 
segnapassi (apparecchi 
da incasso a parete) che 
mettano ben in evidenza 
il percorso da seguire. 

Anche gli eventuali parcheggi 
interni hanno bisogno di una 
corretta illuminazione, così da 
garantire sicurezza a chi transita a 
piedi rispetto a chi accede in auto, 
moto o bicicletta.

Ingresso
Trattandosi del primo spazio di 
interfaccia che accoglie alunni, 
insegnanti e operatori scolastici, 
richiede un’illuminazione diffusa 
e accogliente, volta a creare 
un’atmosfera piacevole e 
rilassante.

“
’’

Ripercorriamo virtualmente gli ambienti di una
“giornata tipo” a scuola, immaginando per ciascuno
di essi un’illuminazione ideale e attribuendo di 
conseguenza i prodotti più adatti allo scopo.

AVENUE Apparecchio testa palo per 
l’illuminazione urbana dall’elevato rendimento 
luminoso. Estremamente robusto (coperchio 
e diffusore in policarbonato stabilizzato ai 
raggi UV e base in pressofusione di alluminio). 
Sicuro e completamente protetto contro eventi 
naturali e atti vandalici. 

PATIO Apparecchio a palo dal design 
compatto e funzionale per l’illuminazione 
di ingressi pubblici, aree residenziali, giardini 
e contesti urbani di medie e grandi dimensioni. 
Realizzato con materiali di qualità, risulta 
robusto e sicuro anche in caso di eventi 
naturali avversi e atti vandalici. 

BOULEVARD Apparecchio testa palo per 
l’illuminazione urbana dall’elevato rendimento 
luminoso. Linee classiche e robustezza 
(coperchio e diffusore in policarbonato 
stabilizzato ai raggi UV e base in pressofusione 
di alluminio). Solidità e protezione contro 
eventi naturali e atti vandalici. 

LUNIOStreet Apparecchio testa palo 
resistente ed elegante, dotato di ottiche di 
notevole performance e sistema bipotenza 
che massimizza l’efficienza energetica a LED e 
ottimizza i consumi, disponibile con interfaccia 
di connessione Zhaga o Nema per sistemi 
di illuminazione intelligente.

DORA Serie di apparecchi installabili a 
plafone o a parete, disponibile in 4 dimensioni, 
completa di funzioni innovative come il 
selettore CCT (3000K, 4000K e 6500K), il 
sensore di movimento con Stand By Level 
per assicurare un’illuminazione di sicurezza, 
e KIT di emergenza.

LUMI Serie di faretti da incasso disponibili in 
cinque dimensioni per adattarsi con estrema 
versatilità alle diverse tipologie di applicazione. 
L’ottica con riduzione dell’abbagliamento e il 
fascio molto diffondente a 45°, garantiscono 
qualità illuminotecnica, distribuzione uniforme 
della luce ed elevato comfort visivo.

FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

E-GLOW Plus Plafoniera stagna dal 
design moderno e ricercato. Completa di 
funzioni innovative come il selettore CCT 
(3000K, 4000K e 6500K). Pre-cablata per il 
collegamento in cascata, installabile anche 
in linea continua tramite il pratico giunto
di collegamento (accessorio opzionale).
Disponibile in 3 lunghezze.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

PRODOTTI SUGGERITI PRODOTTI SUGGERITI
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PATIO è dotato di un coperchio in tecnopolimero rinforzato con fibra di 
vetro sul quale è montato un riflettore in alluminio 99,85. Tali caratteristiche 
garantiscono un alto grado di protezione (IP65) rendendo l’apparecchio 
estremamente resistente agli agenti atmosferici (come ad esempio 
grandine e nebbie saline). Grazie alla robustezza della struttura, PATIO 
risulta particolarmente indicato e sicuro per installazioni in ambienti che 
richiedono una elevata resistenza meccanica.

Comune sfera 
da esterno, 
poco sicura, 
ad elevato 
inquinamento
luminoso.

PATIO 
apparecchio 
robusto e sicuro,
luce controllata a
ridotto inquinamento
luminoso.

SOLUZIONI A CONFRONTO

PRODOTTO
CERTIFICATO

 GSE
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Corridoi & Scale (interni)
I luoghi di passaggio necessitano di un’illuminazione funzionale, magari con sensori di 
passaggio e regolazione in base alla luce naturale per evitare sprechi energetici.

➜

➜

DORA Serie di apparecchi installabili a 
plafone o a parete, disponibile in 4 dimensioni, 
completa di funzioni innovative come il 
selettore CCT (3000K, 4000K e 6500K), il 
sensore di movimento con Stand By Level 
per assicurare un’illuminazione di sicurezza, 
e KIT di emergenza.

LUMI Serie di faretti da incasso disponibili 
in cinque misure per adattarsi con estrema 
versatilità alle diverse tipologie di applicazione. 
L’ottica con riduzione dell’abbagliamento e il 
fascio molto diffondente a 45°, garantiscono 
qualità illuminotecnica, distribuzione uniforme 
della luce ed elevato comfort visivo.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

E-GLOW Plus Plafoniera stagna dal 
design moderno e ricercato. Completa di 
funzioni innovative come il selettore CCT 
(3000K, 4000K e 6500K). Pre-cablata per il 
collegamento in cascata, installabile anche 
in linea continua tramite il pratico giunto
di collegamento (accessorio opzionale).
Disponibile in 3 lunghezze.

Aule
L’aula è lo spazio più intensamente utilizzato e quello in cui gli studenti trascorrono la 
maggior parte delle ore concentrati, a leggere e scrivere sia su superfici orizzontali che 

verticali. L’illuminazione deve 
essere connotata da pregiata 
qualità, per garantire eccellente 
comfort visivo durante ogni 
momento dell’apprendimento. 
E’ utile una diffusione luminosa 
che agevoli la calma e 
l’attenzione, minimizzando i 
contrasti ed evitando i fastidi 
dell’abbagliamento. D’altra parte, 
assicurando efficienza energetica, 
durata degli apparecchi e gestione 
a bassa manutenzione.

Laboratori
I laboratori sono spazi di apprendimento pratico-applicativo e di sperimentazione, in 
cui garantire un’illuminazione adatta alle attività che ivi si svolgono. È fondamentale 

illuminare responsabilmente e 
accuratamente i piani di lavoro 
o le postazioni, favorendo il 
comfort visivo e, di conseguenza, 
l’attenzione. 
Nelle aule di informatica, in cui lo 
stress luminoso è riverberato, è 
indispensabile un’illuminazione 
che non generi abbagliamenti 
sugli schermi dei computer o dei 
dispositivi impiegati.

FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

THETA Apparecchio a plafone o 
a sospensione dalla struttura lineare; 
l’ottica lamellare unita allo schermo 
microprismatizzato garantiscono un valore 
di UGR <16, riducendo l’affaticamento 
dell’occhio anche in situazioni di utilizzo 
prolungato dei videoterminali.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

RIGO51 Sistema lineare concepito per 
creare ambientazioni di luce di elevata qualità 
illuminotecnica con ottiche ad abbagliamento 
controllato per un elevato comfort visivo. 
Disponibile in versioni ad emissione diretta 
ed indirette, wide e ultra-wide per una 
illuminazione decisa e omogenea.

PRODOTTI SUGGERITI

➜

FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

NEFF Plus Plafoniera stagna ROBUSTA, 
con ganci in acciaio INOX. Completa di funzioni 
innovative come il selettore CCT (3000K, 4000K 
e 6500K). Installazione in 4 semplici passaggi, 
senza utilizzo di attrezzi. Elevato grado di 
protezione (IP66) e resistenza agli urti (IK08).
Disponibile in 3 lunghezze.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

E-GLOW Plus Plafoniera stagna dal 
design moderno e ricercato. Completa di 
funzioni innovative come il selettore CCT 
(3000K, 4000K e 6500K). Pre-cablata per il 
collegamento in cascata, installabile anche 
in linea continua tramite il pratico giunto
di collegamento (accessorio opzionale).
Disponibile in 3 lunghezze.

THETA Apparecchio a plafone o 
a sospensione dalla struttura lineare; 
l’ottica lamellare unita allo schermo 
microprismatizzato garantiscono un valore 
di UGR <16, riducendo l’affaticamento 
dell’occhio anche in situazioni di utilizzo 
prolungato dei videoterminali.

PRODOTTI SUGGERITI

PRODOTTI SUGGERITI
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Palestra
La palestra, specialmente se formata da un unico ambiente, necessita di luce calda e 
indiretta: le parole d’ordine sono uniformità ed efficientamento energetico.

Anche la flessibilità è un 
fattore da considerare: oltre 
all’attività fisica, nelle ore serali 
o nei fine settimane la palestra 
scolastica può diventare uno 
spazio polifunzionale a servizio 
della comunità. Si potrebbero 
quindi prevedere altri scenari, 
a cui destinare un progetto 
illuminotecnico ad hoc.

Biblioteca
L’illuminazione di un ambiente di studio e di lettura è volta a favorire la concentrazione 
senza provocare stress visivo: in questo senso devono essere illuminate le postazione 
di studio. Una sapiente illuminazione degli scaffali può rappresentare un plus per creare 
un’atmosfera calma e favorire l’usabilità.

PRODOTTI SUGGERITI

EQOS2 Proiettore di ultima 
generazione dall’ottima resa 
luminosa e alta efficienza energetica, 
disponibile nelle versioni proiettore, 
plafone e sospensione, disponibile 
anche con  griglia di protezione.

LOFT Riflettore industriale 
disponibile in diversi range di 
potenza: da 100WATT, 150WATT 
e 200WATT (anche in versione 
200WATT High Performance), per 
adattarsi a qualsiasi necessità; 
disponibile anche con schermo in 
policarbonato IK10.

PRODOTTI SUGGERITI
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FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

DEMO Apparecchio a plafone o a 
sospensione dal design piacevole e funzionale, 
con vasto assortimento di ottiche di qualità 
e varietà di fasci da diffuse a controllate, 
disponibile anche in versione UGR <19.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

TANTUM170 Compact Faretto da 
incasso a soffitto per l’illuminazione generale e 
funzionale di interni. Diametro di 17cm, qualità 
e varietà delle ottiche. Illuminazione diffusa, 
gradevole, anche UGR <19.

THETA Apparecchio a plafone o 
a sospensione dalla struttura lineare; 
l’ottica lamellare unita allo schermo 
microprismatizzato garantiscono un valore 
di UGR <16, riducendo l’affaticamento 
dell’occhio anche in situazioni di utilizzo 
prolungato dei videoterminali.

TANTUM210 Compact Faretto da 
incasso a soffitto per l’illuminazione generale e 
funzionale di interni. Diametro di 21cm, qualità 
e varietà delle ottiche. Illuminazione diffusa, 
gradevole, anche UGR <19.

➜

➜ Servizi igienici
I servizi igienici devono essere connotati da pulizia e luminosità. L’impiego di luci con 
temperatura colore calda può evitare l’effetto asettico che spesso si riscontra in tali 
ambienti. Per ridurre i costi, sarebbe ottimale utilizzare soluzioni dotate di sensore per la 
rilevazione di presenza.

DORA Serie di apparecchi installabili a 
plafone o a parete, disponibile in 4 dimensioni, 
completa di funzioni innovative come il 
selettore CCT (3000K, 4000K e 6500K), il 
sensore di movimento con Stand By Level 
per assicurare un’illuminazione di sicurezza, 
e KIT di emergenza.

E-GLOW Plus Plafoniera stagna dal 
design moderno e ricercato. Completa di 
funzioni innovative come il selettore CCT 
(3000K, 4000K e 6500K). Pre-cablata per il 
collegamento in cascata, installabile anche 
in linea continua tramite il pratico giunto
di collegamento (accessorio opzionale).
Disponibile in 3 lunghezze.

PRODOTTI SUGGERITI

Schermo in policarbonato

Schermo in vetro

EQOS2 è disponibile con
ottica asimmetrica da 60°
e ampia varietà di fasci.

PRODOTTO
CERTIFICATO

 GSE

UGR 
<16



Auditorium
L’auditorium è uno spazio che può avere più destinazioni d’uso: dall’assemblea alla 
presentazione frontale, dal concerto alle attività teatrali, dalla visione di filmati alla 
videoconferenza. 

L’illuminazione deve quindi essere flessibile, per potersi adattare a diverse esigenze.

Uffici (docenti/preside/sale riunioni)
Secondo le logiche dell’illuminazione da ufficio, in tali ambienti è fondamentale garantire 
non solo efficienza energetica e durata, ma anche standard di qualità adatti per non 
affaticare gli occhi.

Risulta vincente un’illuminazione mista diretta/indiretta e un accurato studio dell’UGR.

PRODOTTI SUGGERITIPRODOTTI SUGGERITI
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FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

RIGO51 Sistema lineare concepito per 
creare ambientazioni di luce di elevata qualità 
illuminotecnica con ottiche ad abbagliamento 
controllato per un elevato comfort visivo. 
Disponibile in versioni ad emissione diretta 
ed indirette, wide e ultra-wide per una 
illuminazione decisa e omogenea.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

TANTUM170 Compact Faretto da 
incasso a soffitto per l’illuminazione generale e 
funzionale di interni. Diametro di 17cm, qualità 
e varietà delle ottiche. Illuminazione diffusa, 
gradevole, anche UGR <19.

THETA Apparecchio a plafone o 
a sospensione dalla struttura lineare; 
l’ottica lamellare unita allo schermo 
microprismatizzato garantiscono un valore 
di UGR <16, riducendo l’affaticamento 
dell’occhio anche in situazioni di utilizzo 
prolungato dei videoterminali.

TANTUM210 Compact Faretto da 
incasso a soffitto per l’illuminazione generale e 
funzionale di interni. Diametro di 21cm, qualità 
e varietà delle ottiche. Illuminazione diffusa, 
gradevole, anche UGR <19.

FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

RIGO51 Sistema lineare concepito per 
creare ambientazioni di luce di elevata qualità 
illuminotecnica con ottiche ad abbagliamento 
controllato per un elevato comfort visivo. 
Disponibile in versioni ad emissione diretta 
ed indirette, wide e ultra-wide per una 
illuminazione decisa e omogenea.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

LUMI-OR Serie coordinata di faretti da 
incasso orientabili, ideale per installazioni che 
richiedono soluzioni illuminotecniche versatili. 
Qualità illuminotecnica garantita dall’indice di 
resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla varietà di 
temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. 
Disponibile in tre dimensioni e potenze.

THETA Apparecchio a plafone o 
a sospensione dalla struttura lineare; 
l’ottica lamellare unita allo schermo 
microprismatizzato garantiscono un valore 
di UGR <16, riducendo l’affaticamento 
dell’occhio anche in situazioni di utilizzo 
prolungato dei videoterminali.

REWO Serie di faretti a binario dal design 
compatto e funzionale. Design leggero, 
lineare e discreto grazie al driver integrato 
nell’adattatore. Ottiche di qualità, indice di 
resa cromatica (CRI) pari a 90 e temperature 
colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono 
efficienza illuminotecnica e versatilità.
Anche in versione ZOOM.

➜
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Cortile (spazi esterni, scale, rampe)
Anche gli spazi esterni della scuola richiedono un’illuminazione funzionale, pensata per 
la sicurezza e il comfort di studenti, insegnanti e operatori scolastici, nonché in grado di 
integrarsi con l’ambiente circostante. Saranno quindi da valutare sia l’illuminazione del 
cortile, con apparecchi su palo (altezza 3, 4 metri) e paletti luminosi (circa 1 metro) privi 
di spigoli ed elementi potenzialmente pericolosi, sia il contesto urbanistico in cui l’edificio 
si inserisce. Altri fattori da tenere in considerazione sono l’efficienza energetica e la 
resistenza agli urti, specialmente nelle aree destinate alla ricreazione degli studenti.

  Giardini, aree gioco, percorsi pedonali, segnapasso scale/rampe

    |    1110    |    Per informazioni sui prodotti proposti in questa guida, rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia, oppure contattaci |  al seguente indirizzo email: vendite@arcluce.it

➜

➜

illuminazione scolastica Guida pratica alla corretta illuminazione degli ambienti scolastici 
Prodotti

che rispettano
l’Ambiente.

Bar, Mensa (locali di ristoro)
Il bar e la mensa sono aree dedicate alla pausa e al relax e necessitano di un’illuminazione 
omogenea, confortevole e rilassante.

PRODOTTI SUGGERITI

FLAT Pannello luminoso di elevata 
qualità, disponibile in versione quadrata e 
rettangolare, caratterizzato dalla distribuzione 
ottimale delle sorgenti LED e dallo schermo 
microprismatizzato UGR <19 che insieme 
garantiscono una illuminazione uniforme 
ed estremamente confortevole.

LUMI Serie di faretti da incasso disponibili 
in cinque misure per adattarsi con estrema 
versatilità alle diverse tipologie di applicazione. 
L’ottica con riduzione dell’abbagliamento e il 
fascio molto diffondente a 45°, garantiscono 
qualità illuminotecnica, distribuzione uniforme 
della luce ed elevato comfort visivo.

VISUAL LED Pannello luminoso con 
elevato rapporto qualità/prezzo, disponibile in 
versione quadrata e rettangolare, caratterizzato 
dalla distribuzione ottimale delle sorgenti LED 
e dallo schermo microprismatizzato UGR <19 
che insieme garantiscono una illuminazione 
uniforme ed estremamente confortevole.

REWO Serie di faretti a binario dal design 
compatto e funzionale. Design leggero, 
lineare e discreto grazie al driver integrato 
nell’adattatore. Ottiche di qualità, indice di 
resa cromatica (CRI) pari a 90 e temperature 
colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono 
efficienza illuminotecnica e versatilità.
Anche in versione ZOOM.

THETA Apparecchio a plafone o 
a sospensione dalla struttura lineare; 
l’ottica lamellare unita allo schermo 
microprismatizzato garantiscono un valore 
di UGR <16, riducendo l’affaticamento 
dell’occhio anche in situazioni di utilizzo 
prolungato dei videoterminali.

AVENUE Apparecchio testa palo per 
l’illuminazione urbana dall’elevato rendimento 
luminoso. Estremamente robusto (coperchio 
e diffusore in policarbonato stabilizzato ai 
raggi UV e base in pressofusione di alluminio). 
Sicuro e completamente protetto contro eventi 
naturali e atti vandalici. 

THUNDER110 Apparecchio da incasso 
a parete dalle performance eccellenti in un 
ingombro ridotto. Ideale come segnapasso per 
creare percorsi luminosi e funzionali attraverso 
una illuminazione confortevole. Realizzato in 
acciaio INOX con vetro da 8mm, garantisce 
sicurezza e durata nel tempo (IP67).

BOULEVARD Apparecchio testa palo per 
l’illuminazione urbana dall’elevato rendimento 
luminoso. Linee classiche e robustezza 
(coperchio e diffusore in policarbonato 
stabilizzato ai raggi UV e base in pressofusione 
di alluminio). Solidità e protezione contro 
eventi naturali e atti vandalici. 

RENIO Apparecchio da incasso a parete in 
grado di garantire il massimo comfort visivo 
grazie alla cornice con frangiluce, disponibile 
anche in versione con attacco E27.

PATIO Apparecchio a palo dal design 
compatto e funzionale per l’illuminazione 
di ingressi pubblici, aree residenziali, giardini 
e contesti urbani di medie e grandi dimensioni. 
Realizzato con materiali di qualità, risulta 
robusto e sicuro anche in caso di eventi 
naturali avversi e atti vandalici. 

KAMPUS Apparecchio da incasso a parete 
dotato di varie ottiche e diffusori per una 
illuminazione funzionale e discreta.

PRODOTTI SUGGERITI

PRODOTTO
CERTIFICATO
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<16
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Prodotti
che rispettano

l’Ambiente.

FOCUS su...
qui di seguito sono riportate in sintesi alcune delle caratteristiche 
di particolare rilievo relative ai prodotti proposti in questa Guida.

Certificazioni GSE
I prodotti VISUAL LED e NEFF Plus rispettano le direttive 2009/125/CE 
e 2010/30/UE e sono certificati da laboratorio accreditato esterno per 
accedere agli incentivi erogati dal GSE (Gestore Servizio Energetico) 
in quanto apparecchi d’illuminazione che incrementano l’efficienza 
energetica e il risparmio negli usi finali di energia.

Proiettore EQOS2 (qualità costruttiva, elevata efficienza energetica)
Serie di proiettore di ultima generazione dall’ottima resa luminosa e alta efficienza 
energetica, disponibile nelle versioni proiettore, plafone e sospensione anche con  griglia 
di protezione. Disponibile con ottica asimmetrica da 60° ideale per l’illuminazione di 
palestre e campi sportivi e ampia varietà di fasci per tutte le esigenze illuminotecniche.

NEFF Plus/E-GLOW Plus (le stagne con una marcia in più)
Prodotti dalle caratteristiche uniche, affidabili e durature nel tempo, dotate di Selettore 
CCT integrato per la gestione della temperatura colore a 3000K, 4000K e 6500K. 
Installazione in 4 semplici passaggi senza utilizzo di attrezzi.

 NEFF Plus è la stagna super ROBUSTA, ha un design classico ma rivisitato con linee 
più pulite e piacevoli. Realizzata con ganci in acciaio INOX e grado di protezione IP66.

 E-GLOW Plus è la stagna EVOLUTA, pre-cablata di serie per il collegamento in cascata. 
Installabile anche in linea continua grazie al giunto di collegamento opzionale.

PRODOTTO
CERTIFICATO

 GSE

FLAT (pannelli luminosi quadrati o rettangolari)
Pannelli luminosi di elevata qualità! Progettati e costruiti per distinguersi 
dai comuni pannelli, garantendo prestazioni illuminotecniche e solidità ai 
massimi livelli. N°1 IN ROBUSTEZZA e durata nel tempo.

N°1
IN ROBUSTEZZA

Non fermarti alle soluzioni proposte in questa guida.
Scopri la gamma completa di prodotti Arcluce.

CATALOGO GENERALE 2021
 Pratico    Completo    Innovativo

Oltre 600 pagine di prodotti e soluzioni illuminotecniche dedicate
ad architetti, progettisti, installatori e distributori professionisti. 
Un Catalogo ricco di informazioni tecniche e suggerimenti.
Chiedilo al tuo rivenditore di fiducia e verifica l’assortimento completo!


