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STYLID PERFECTBEAM

INFINITE POSSIBILITÀ  
DI SAGOMARE LA LUCE

Ilti Luce è un’azienda italiana che sin dalle origini si occupa di 

illuminazione attraverso una costante ricerca di soluzioni altamente 

performanti e innovative, in grado di rispondere alle esigenze dei 

progettisti con soluzioni studiate ad hoc in base alle caratteristiche dei 

singoli progetti.

Distintasi inizialmente grazie all’uso delle fibre ottiche per l’illuminazione 

museale, successivamente ha introdotto il LED a servizio della 

valorizzazione di importanti collezioni e dal 2009 opera come LED 

Premium Brand nel segmento Professional Luminaires di Philips Lighting. 

Da questa collaborazione è nato il proiettore LED con fissaggio a 

binario StyliD PerfectBeam, sviluppato per applicazioni museali ma 

perfettamente idoneo anche per le esigenze del settore Retail & 

Hospitality.

Caratterizzato da un design minimal, con la parte frontale ispirata 

al meccanismo del corpo ottico della macchina fotografica, StyliD 

PerfectBeam va a integrare una linea già esistente di mini spot per 

l’illuminazione di vetrine e showcase. È proposto nelle versioni Variable 

Spot e Framing Projector: Variable Spot, attraverso un’ottica zoom, 

permette di modificare il fascio di luce da 7° a 43°, mentre Framing 

Projector consente di sagomare il fascio luminoso in base all’oggetto 

verso cui è rivolto. Il sistema ottico brevettato garantisce una perfetta 

omogeneità luminosa che non genera aloni, illuminazione passiva né 

trasmissione di raggi UV e infrarossi. Le lenti accessorie in dotazione 

consentono inoltre di ottenere un fascio di luce soft, nitido o lineare. 

Un’illuminazione discreta e dedicata: il dimmer con regolazione a bordo 

o tramite connessione bluetooth consente da un lato di valorizzare al 

massimo le opere, regolando l’intensità della luce in base alle necessità, 

dall’altro di garantire una flessibilità di gestione che rende il prodotto 

adatto a un uso permanente e modulabile sulle esigenze di ogni 

esposizione. 

■ 1- Museo d’Arte Contemporanea
  Belgrado, Serbia

 2- Museo Civico d’Arte Antica, Palazzo Madama
  Torino, Italia

 3- StyliD PerfectBeam versione Variable Spot

 4- StyliD PerfectBeam versione Framing Projector




