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FARETTI LED A SOFFITTO PER INTERNI
INDOOR LED CEILING LUMINARIES

Specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchi illuminanti

I più recenti sviluppi tecnologici in ambito dell’illuminotecnica hanno

di alto livello per interni, Glashütte Limburg è situata nell’omonima città

portato Glashütte Limburg a servirsi della tecnologia LED sia per

tedesca, Limburg an der Lahn, e fa parte del gruppo Bega Limburg

sviluppare nuovi apparecchi, sia per perfezionare le serie preesistenti. Tra

Boom. Abbracciando tutti i settori dell’architettura pubblica e privata,

gli ultimi modelli a firma dell’azienda, spicca la nuova serie di faretti LED

il team di designer, ingegneri e tecnici del gruppo persegue l’obiettivo

compatti a soffitto, che combinano luce diretta e indiretta, garantendo

comune di dare vita a un prodotto curato nel dettaglio, di lunga durata

un elevato comfort visivo. Il suolo viene illuminato direttamente dal

e di alta qualità.

fascio principale, mentre la luce indiretta colpisce in modo tenue

Ogni dispositivo ha come prerogativa generale quella di essere sia un

l’ambiente circostante attraverso il vetro opaco.

elegante particolare architettonico, sia un oggetto con grande riscontro

Disponibile in quattro dimensioni (100, 120, 140, 190 mm) e ideale

pratico-funzionale. Di conseguenza, nelle fasi di sviluppo e produzione,

per essere integrato all’interno di un sistema di controllo domotico

elementi quali concretezza, efficienza e raffinatezza sono sempre

dell’edificio, ogni modello della serie può essere accompagnato da

messi in primo piano e viaggiano di pari passo nel raggiungimento di

vetro opalino soffiato a mano oppure da cristallo chiaro, ed è disponibile

alti standard qualitativi. Tratto distintivo dell’azienda è produrre tutti

in tre varianti: metallo smaltato bianco, acciaio inox e alluminio lucido. In

gli apparecchi illuminotecnici in più scale, accompagnandoli con un

linea generale, per tutti gli apparecchi a LED a firma Glashütte Limburg

ampio ventaglio di finiture e attrezzature tecniche, così da soddisfare

è possibile decidere tra le temperature di colore di 3.000 K o 4.000 K. Tutti

le più disparate esigenze della committenza in termini di intensità

i moduli LED dell’azienda sono progettati per garantire un ciclo di vita

luminosa, materiali e spazio a disposizione.

di almeno 50.000 ore.
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Glashütte Limburg, a company named after its home town of Limburg

visual comfort. The ground is illuminated directly by the main beam, while

an der Lahn, specialises in the development and production of

indirect soft light strikes the surrounding environment through the opaque

high-level indoor lighting. It is part of the German Bega Limburg Boom

glass. Available in four sizes (100, 120, 140, 190 mm), they are ideal for use

group. Taking into consideration all sectors of both public and private

in home automation systems. Each model in the series can come with

architecture, the team of designers, engineers and technicians works

either hand-blown opal or clear crystal glass and is available in three

to provide a long lasting, top-quality product where no detail is

versions: white enamelled metal, stainless steel and gloss aluminium. With

overlooked. Each device is both a unique architectural element and

all LED devices by Glashütte Limburg clients can choose from colour

an extremely practical, functional object. As such, during development

temperatures of 3,000K or 4,000K. All the company’s LED modules are

and production, pragmatism, efficiency and elegance always come first

designed for service lives of at least 50,000 hours.

and go hand in hand with attaining the highest standards of quality. The
Q
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GLASHÜTTE LIMBURG SVILUPPA E PRODUCE I PROPRI COMPONENTI LED
GLASHÜTTE LIMBURG DEVELOPS AND PRODUCES LED COMPONENTS ON ITS OWN
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LENTE DI MESSA A FUOCO E DISPERSIONE IN VETRO PARZIALMENTE OPALINO
FOCUSING AND DISPERSING LENS MADE OF PARTIALLY FROSTED CRYSTAL GLASS
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LE FINITURE / FINISHES
SMALTATO BIANCO / ENAMEL WHITE
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ALLUMINIO LUCIDO / POLISHED ALUMINIUM

a wide range of finishes and technical equipment, so that all a client’s
needs - light intensity, materials, available space - are catered for.
Advances in lighting technology drove Glashütte Limburg to use LED
technology both to develop and create new devices and to improve
existing series. The latest models include a new range of compact LED
luminaries providing both direct and indirect light, ensuring excellent
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GLASHÜTTE LIMBURG

Glashüttenweg
D - 65549 Limburg
Tel. +49 (0) 6431 204-0
Fax +49 (0) 6431 204-103
E-mail: info@glashuette-limburg.com
www.glashuette-limburg.com
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company’s defining trait is to make lighting devices in various scales, with

