
CHALICE
Famiglia completa di downlight a LED con alte 
prestazioni in un’ampia gamma di applicazioni
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Molte applicazioni. Qualunque sia l’applicazione, la famiglia di downlight Chalice ha una 
soluzione. Chalice può soddisfare le esigenze più disparate; illuminazione generale e d’accento 

per negozi al dettaglio, un’illuminazione confortevole e di stile per le aree di circolazione.

MOLTEPLICI  
APPLICAZIONI –  
UNA SOLUZIONE
LE ESIGENZE PER I DOWNLIGHT VARIANO ENORMEMENTE 

MA LA FAMIGLIA CHALICE RISPONDE A TUTTE.
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AMPIA GAMMA DI OPZIONI

Offrendo un’efficiente sostituzione dei downlight convenzionali, la famiglia 
Chalice di Thorn ha grandi prestazioni mantenendo bassi i costi di gestione. 
Una scelta ideale per uffici, aule, negozi, hotel, edifici residenziali e altro.  
Chalice è disponibile in the taglie: 74 mm, 150 mm, 200 mm, con pacchetti 
lumen da 550 a 3000 lm. È disponibile una versione per montaggio a plafone 
in caso di ambienti con soffitto a vista. Sono disponibili versioni on-off, 
dimmerabili DALI e con emergenza. L’efficienza raggiunge i 125 lm/W, e i costi 
di manutenzione sono bassi, grazie alla durata di 50 000 ore di Chalice.

La famiglia Chalice ha grande flessibilità grazie alla vasta gamma 
di opzioni, la scelta giusta per diverse applicazioni. Chalice è una 
famiglia completa di downlight che soddisfa le più diverse esigenze 
con i differenti accessori, dall’anello al wallwasher, cornici in diversi 
colori, riflettori, ottiche, taglie, opzioni di montaggio e IP.

APPROCCIO 
COERENTE 
NEL DESIGN



DESIGN COERENTE

CHALICE 74

CHALICE

CHALICE PRO

Il design coerente della famiglia di prodotti Chalice consente ai progettisti 
illuminotecnici di raggiungere un aspetto coordinato in un unico progetto, con  

una varietà di lumen output, taglie e caratteristiche. La creazione di un aspetto 
omogeneo aiuta gli impianti di illuminazione a raggiungere il livello successivo.

DOWNLIGHT COMPATTO CON UN 
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

Downlight compatto. Gli anelli 
intercambiabili consentono di 
personalizzare l’apparecchio per 
diverse ambientazioni. IP65, per un’alta 
protezione alla polvere e all’umidità. 
Installazione semplice, senza utensili 
grazie al pratico connettore staccabile. 
Ideale per hotel, aree residenziali e bagni.

OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE, IDEALE 
PER RISTRUTTURAZIONI

Sostituzione diretta di downlight CFL. 
Illuminazione di buona qualità con CRI > 80 
e consistenza del colore MacAdam 3. 
Possibilità di scegliere tra due taglie: 
150 mm e 200 mm. Effetto luminoso 
morbido e diffuso. Ideale per corridoi,  
atri e illuminazione generale.

BASSO ABBAGLIAMENTO E QUALITÀ 
DEL COLORE ECCEZIONALE

Illuminazione confortevole, a basso 
abbagliamento, con UGR < 19 ed con l’effetto 
di luce brillante. Ideale per uffici e reception, 
per retail e hotel. Illuminazione di qualità 
con CRI > 80 e durata 50 000 h L90.
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REGOLA IL COLORE 
DELLA LUCE
E CAMBIA IL TUO SPAZIO

CHALICE / CHALICE PRO VCT BC (basicDIM)

VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA COLORE (VCT) SEMPLICE CONTROLLO WIRELESS VIA BLUETOOTH

La tecnologia VCT (Variazione Temperatura Colore) 
di Chalice utilizza LED di alta qualità con CRI 90 per 
regolare la temperatura colore da calda 2700K fino 
a molto fredda 6500K.

Si consiglia di utilizzare la funzionalità VCT con 
la nostra app basicDIM Wireless o attraverso il 
sistema di controllo dell’illuminazione con DALI DT8.

Con VCT ora potete decidere la temperatura  
colore per aree specifiche del vostro ufficio,  
da 2700K a 6500K.

basicDIM Wireless è il nostro sistema di controllo 
che utilizza la tecnologia Bluethooth Casambi e che 
integra sensori, interruttori e apparecchi che possono 
essere controllati e configurati da tablet o smartphone 
utilizzando la nostra app. dedicata.

Utilizza gli scenari luminosi preconfigurati o regola il 
livello della luce manualmente o automaticamente, 
oltre alla temperatura colore, per assecondare 
l’umore e le diverse esigenze.

Essendo wireless, basicDIM è adatto sia per 
le installazioni esistenti che per quelle di nuova 
costruzione. E l’installazione non potrebbe essere 
più facile, essendo la tecnologia negli apparecchi, 
senza alcun cablaggio aggiuntivo.

VCT da 2700K a 6500K, con CRI 90

La app 4remoteBT si installa 
gratuitamente. L’app è resa 
disponibile da Tridonic, una 
società del Gruppo Zumtobel.
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LA FAMIGLIA CHALICE 
Una gamma completa e coerente

CHALICE 74 CHALICE 150 / 200 CHALICE PRO

550 lm 
900 lm

1400 lm
2000 lm
3000 lm 

1100 lm
2000 lm
3000 lm 

Fino a 101 lm/W Fino a 122 lm/W Fino a 125 lm/W

3000K
4000K

3000K
4000K

Variazione della temperatura colore (VCT)

3000K
4000K

Variazione della temperatura colore (VCT)

Flood, 
Wide flood, 
Wallwasher

Very Wide flood, 
Wallwasher Very Wide flood 

80 80, 90 (opzione VCT) 80, 90 (opzione VCT)

< 25 < 22 < 19

50 000 h L70 50 000 h L80 50 000 h L90

IP65
Dal basso IP54 IP54

– Satinato  Brillantato, Satinato

Bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, 
cromo, alluminio spazzolato Bianco (RAL 9016)  Bianco (RAL 9016) 

74 – 80 mm 150 – 200 mm 150 mm

< 100 mm ≥ 100 mm ≥ 100 mm

– Batteria autonoma (E3, E3TX),  
alimentazione centralizzata (EC) 

Batteria autonoma (E3, E3TX),  
alimentazione centralizzata (EC) 

On/Off On/Off, DALI,  
Wireless (basicDIM) 

On/Off, DALI,  
Wireless (basicDIM) 

Ottiche, Anelli
Corpo montaggio a plafone,  

Anello retrofit, Anelli decorativi,  
Wallwasher 

Corpo montaggio a plafone,  
Anello retrofit, Anelli decorativi



Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali 
e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall’azienda sono soggetti 
alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le 
misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato.  10/2020 (IT)

In qualità di produttore illumino tecnico 
di fama mondiale, Thorn Lighting 
 offre una garanzia di cinque anni su 
tutta la propria gamma di prodotti 
in tutti i  paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 
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