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Neximo LED

Neximo S1 LED··· – Simbiosi di unicità e attualità
La prestigiosa piantana Neximo unisce un sensazionale linguaggio formale 
e un’ottimale qualità e distribuzione della luce per una gradevole atmosfera 
di lavoro. 

Unica: con una diffusione luce affidata a delle “sculture” che ricordano 
 forme organiche, anche questo apparecchio può valersi dell‘inconfondibile 
design della famiglia Neximo. 
Al passo con i tempi: la piantana si dimostra in sintonia con le ultime 
 tendenze, coniugando uno stile “pattern“ con un linea Dynamic Edge.
Benefica: grazie alla tecnologia LCL, l’apparecchio diffonde una luce 
 piacevolmente povera di contrasti. 
Suggestiva: la versione con dimmer per la regolazione separata delle 
 componenti diretta e indiretta dà la possibilità di adattare la luce alle varie 
situazioni emotive, a seconda delle richieste e delle necessità. 
Economica: grazie alla dotazione di sensori per la regolazione in funzione 
della luce diurna e la rilevazione di presenza, la piantana Neximo è in grado 
di diffondere luce nella misura richiesta.



Elemento di design centrale della piantana 
Neximo, sono le organiche sculture di luce  
in Pattern Style. Esse creano un’atmosfera 
luminosa completamente nuova.
LCL®: Ottiche di orientamento della luce, in 
combinazione con elementi di congiunzione 
luminosi, creano una luce a basso contrasto,  
proteggendo così l’occhio dell’osservatore.

Il corpo arcuato dell’apparecchio con il  
bordo perimetrale in design Dynamic-Edge, 
stabilisce standard creativi completamente 
nuovi e valorizza ogni moderno ufficio.

E’ possibile creare l’atmosfera luminosa 
 desiderata sul le postazioni di lavoro, poiché la 
versione con componenti di luce diretta e in-
diretta, dimmerabili separatamente, permette 
una regolazione personalizzata.
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Neximo S1 LED···
Esclusiva piantana LED

Settori d‘impiego  
Per l‘illuminazione innovativa ed elegante 
orientata su postazioni di lavoro in uffici.

Sistema ottico 
Ad emissione diretta-indiretta. 58 LED High 
Power, 36 ad emissione indiretta, 22 ad emis-
sione diretta, integrati in lenti di precisione ad 
alta efficienza.
LED con stabilità del colore costante ed indice 
di resa cromatica Ra > 80 per tutta la durata 
utile. Colore della luce bianco neutro (···nw···), 
temperatura del colore 4000 K, potenza allac-
ciata 112 W.
Per ambienti con uso di videoterminali a 
norma EN 12464-1 mediante luminanze limi-
tate L ≤ 1500 cd/m² per angolo di emissione 
superiore a 65° su tutti i piani. Durata utile 
almeno 50 000 ore di servizio.

Tecnologia LCL
(Low Contrast Light Technology)
Gradevole percezione della luce grazie alla 
tecnologia Low Contrast Light TRILUX: 
l‘illuminazione delle zone intermedie attenua 
i confini netti fra sorgenti di luce LED chiare 
e superfici buie. 
Flusso luminoso dell‘apparecchio 6200 lm.

Corpo apparecchio 
Testata dell‘apparecchio in pressofusione di 
alluminio. Stelo in profilato estruso di allumi-
nio. Piede dell‘apparecchio in pressofusione 
di alluminio. Scuretto perimetrale lungo tutto 
l’apparecchio in stile Dynamic-Edge.
···01 Bianco verniciato a polvere.
···I2 Nero verniciato a polvere.

Versione elettrica
···ETD··· con trasformatore elettronico 
dimmerabile.
···ETDS··· con trasformatore elettronico 
dimmerabile e sensore integrato per la 
regolazione in funzione della luce diurna 
e la rilevazione presenza.
···ETD/ETD··· con trasformatore elettronico 
dimmerabile. Componenti di emissione diretta 
e indiretta dimmerabili separatamente.

IP20     0,5 Joule     650 °C6 5 4 a

Neximo
S1 LED 6200
UTE: 0,19 C + 0,81 T                                                                 
DIN 5040: D54 
CIBSE: BZ 3  
NBN L 14-002: BZ 3
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Neximo S1 LED···

Denominazione TOC Versione elettrica Lampade/Flusso Potenza ≈kg
luminoso dell’apparecchio/ assorbita

···ETD··· ···ETD+S··· ···ETD/ETD··· Colore della luce W
Neximo S1 LED 6200 nw···01 60 135··· ···57 ···58 LED/6200 lm/nw 112 22
Neximo S1 LED 6200 nw···I2 60 136··· ···57 ···58 LED/6200 lm/nw 112 22
Neximo S1 LED 6200 nw···01 60 139··· ···57 LED/ 6200 lm/nw 112 22
Neximo S1 LED 6200 nw···I2 60 140··· ···57 LED/6200 lm/nw 112 22

Accessori TOC Descrizione
Cavo di collegamento, nero, lunghezza 2500 mm*
ZALW/2500/GST15/3S EU 60 123 00 per la Germania e il resto d’Europa
ZALW/2500/GST15/3S CH 60 124 00 per la Svizzera
ZALW/2500/GST15/3S GB 60 125 00 per la Gran Bretagna
ZALW/2500/GST15/3S IT 60 126 00 per l’Italia
* Accessori richiesti. Ordinare a parte.



Sede operativa

TRILUX ITALIA S.r.l.
Via Savona, 97
I-20144 Milano 
Tel. +39 02 3663 4250
Fax +39 02 3663 4279
vendite@trilux.it · www.trilux.it

Sede legale

TRILUX ITALIA S.r.l.
Via Cesare Correnti, 47
I-24124 Bergamo
Tel. +39 035 368301
Fax +39 035 368311
www.trilux.it
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