RE Lighting è un nuovo approccio concettuale alla luce, sviluppato
da Reggiani al fine di dare vita a soluzioni illuminotecniche su misura,
di qualità e consapevoli sul tema del limite delle risorse. RE Lighting si
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coniuga concretamente attraverso tre progetti: RE LED Luce, RE IOS e
RE Link. RE LED Luce integra i migliori LED di alta potenza a luce bianca
nel corpo di apparecchi di illuminazione dalle caratteristiche di alta
efficienza ottica ed energetica, intercambiabilità, gamma completa
di fasci e costi di installazione ridotti. RE IOS è un sistema di apparecchi
con ottiche intercambiabili che coniuga performance, durata, risparmio
energetico e flessibilità d’uso. RE Link è infine il servizio di collaborazione
con architetti e clienti che si propone la ricerca di soluzioni appropriate e
su misura. Domino LED Luce è un proiettore da incasso componibile che
permette di accostare più moduli evitando il raddoppio delle cornici.
Le nuove soluzioni modulari ospitano da una a quattro diverse soluzioni
luminose, all’interno di una struttura che permette di estrarre e orientare
l’ottica, consentendo al progettista ampia libertà espressiva. Sombrado
LED Luce è un incasso dal disegno geometrico estremamente pulito, che
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consente un’illuminazione efficace in ambienti di altezza standard. Una
volta installato, la struttura scompare completamente, lasciando in vista
unicamente lo schermo in vetro integrato nel controsoffitto. Domino e
Sombrado LED Luce possono mutare la dimensione del fascio luminoso
utilizzando le ottiche intercambiabili LL2, con attacco a baionetta,
sostituibili con una semplice rotazione delle stesse.

RE Lighting is a new concept of illumination developed by Reggiani to
produce bespoke top quality luminaires in full awareness of the theme of
limited resources. RE Lighting features three projects: RE LED Luce, RE IOS
and RE Link. RE LED Luce integrates the best high-power white light LEDs
in luminaires with high optical and energy efficiency, interchangeable
bulb units, a complete range of beams and low installation costs. R IOS
is an interchangeable optical system combining performance, durability,
energy saving and adaptability. RE Link comes as the fruit of customerarchitect teamwork, seeking the appropriate tailor-made solution.
Domino LED Luce is a recessed multi-unit projector in which a number of
units can be grouped without using more frames. The new modular idea
caters for varying sizes: it holds from one to four different light solutions
inside a structure accessible for beam adjustment and changing bulbs complete creative freedom for the designer, therefore.
Sombrado LED Luce is a neat geometrical recessed luminaire suited
to rooms of standard height. The whole structure disappears when
mounted: all one sees is a glass screen flush with the ceiling. Domino
and Sombrado LED Luce can change the size of the light beam using
interchangeable LL2 optics and a twist-lock socket: a simple twist and
the new light is in place.
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Apparecchi illuminanti LED Luce
LED Luce Luminaires
1- Domino
2- Sombrado
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