
Nato dalla collaborazione tra Arup e Zumtobel, Graft è un apparecchio 

LED destinato alle grandi altezze industriali che coniuga ad alto livello 

funzioni e design. Studiato per rispondere in ogni sua parte alle esigenze 

legate all’uso in ambiente industriale, Graft è molto potente (può 

emettere sino a 28000 Lumen assorbendo 280 Watt di potenza) ma allo 

stesso tempo compatto e facile da maneggiare, e può essere montato 

rapidamente da una sola persona, nella versione a sospensione o su 

binario. L’ottica a fascio largo di Graft è ottimizzata in modo da creare 

condizioni che favoriscano il lavoro concentrato. L’illuminazione è ben 

schermata e la distribuzione fotometrica, non conica ma piramidale 

perchè proveniente da una superficie di emissione quadrata, fa sì che 

le proiezioni di luce non si sovrappongano, migliorando l’efficienza e 

semplificando il progetto. Per sfruttare la luce al massimo, direzionandola 

con assoluta precisione, ogni singolo diodo possiede una sua lente: in 

questo modo si possono illuminare con efficienza tanto uno scaffale 

molto lungo quanto un grande capannone. Ogni apparecchio è 

dimmerabile DALI come standard: la funzione dimming garantisce 

condizioni visive ineccepibili e minimizza la quantità di luce artificiale, 

ottimizzando sia il risparmio energetico sia le emissioni di CO2. Al consumo 

ridotto si aggiungono scarsa necessità di manutenzione e l’emissione di 

una luce d’alta qualità per tutto il ciclo di vita dell’impianto. Dalla prima 

accensione alla fine del ciclo di vita la colorazione scelta (4000 o 6500 

Kelvin) rimane stabile, con un elevato valore di resa cromatica (Ra > 80). 

Arup and Zumbotel worked together to create Graft, a high-bay LED 

for industrial that combines functionality and design. It was specifically 

designed to provide the lighting power needed in industry (up to 28,000 

lm with a power input of 280 W) while remaining compact and easy 

to handle. Installation for both track and hanging lights is quick and 

requires only one person. The Graft wide beam has been optimised to 

ensure ideal lighting conditions in areas where concentration is a critical 

element for the people working there. The glare control is excellent and 

the transformation of the lighting cone into a lighting pyramid with a 

square light exit area ensures uniform lighting. The result is no overlapping 

luminous fields, improved efficiency and a simplified lighting system. 

Since each LED has a separate lens, direction control is very accurate, 

meaning these LEDs can be used to efficiently light a single long shelf 

or a large warehouse. Each light is DALI-dimmable as standard, allowing 

non-invasive lighting levels and minimising artificial lighting. In turn, this 

helps optimise energy savings and reduce CO2 emissions. This reduced 

consumption is flanked by low maintenance requirements, even though 

light quality remains excellent throughout the product’s useful life. From 

the first time GRAFT is switched on - and throughout the time it is used - 

the chosen light colour (4,000 K or 6,500 K) remains stable, providing high 

levels of colour rendering (Ra > 80). 

r
e

p
o

r
t

1
4
1

 GRAFT
 RIFLETTORE INDUSTRIALE LED

 LED INDUSTRIAL LIGHTING 

ZUMTOBEL ILLUMINAZIONE 

Via Isarco, 1 
I - 39040 Varna (BZ) 

Tel +39 0472 273 300 
Fax +39 0472 837551 

E-mail: infovarna@zumtobel.it 
www.zumtobel.it 

 

ZUMTOBEL LIGHTING 

Schweizer Strasse, 30 
A - 6851 Dornbirn 

Tel. +43 5572 390-0 
Fax +43 5572 22826 

E-mail: info@zumtobel.info 
www.zumtobel.com

■ IL FLUSSO D’ARIA CHE ATTRAVERSA L’APPARECCHIO FAVORISCE LA DISPERSIONE 
 DEL CALORE E RIDUCE AL MINIMO GLI INTERVENTI DI PULIZIA 
 THE AIR FLOW THROUGH THE DEVICES HELPS PREVENT HEAT BUILD-UP 
 AND DRASTICALLY CUTS THE NEED FOR CLEANING


