
GLACIER II LED
L’apparecchio a sospensione decorativo di Thorn per tutte le applicazioni
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Nuove taglie e nuovi colori – il nuovo Glacier II 
LED è ancora più flessibile.

L’apparecchio decorativo a sospensione Glacier II ora è molto più flessibile, con varie nuove opzioni.
Glacier II LED ora offre nuove possibilità decorative, il corpo e il riflettore sono entrambi disponibili in 

nero, rendendo più facile il coordinamento con le esigenze in ambito retail. Inoltre, l’originale Glacier II LED 
ha ora una versione più piccola perfetta per l’illuminazione dei banconi e di negozi.

Glacier II LED

PA N O R A M I C A
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Oltre ad avere nuove taglie e colori,  
le prestazioni di Glacier II LED sono 
migliorate. L’efficienza luminosa è 
aumentata del 20% fino a 119 lm/W, 
e sono disponibili nuove opzioni di 
controllo, incluso il DALI e la  
compatibilità con sistemi di emergenza  
a batteria centrale.

Prestazione migliore Più scelta Vantaggio del LED

Con cinque ottiche, due colori del corpo 
e due taglie, Glacier II LED ora propone 
una vasta scelta, rispondendo alle più 
svariate esigenze applicative. I designer 
possono utilizzare la gamma per creare 
un progetto omogeneo, variando  
l’aspetto, prestazione e taglia degli 
apparecchi. L’installazione con un utensile 
e la sospensione orientabile – quick-lock 
garantisce una facile installazione.

Questo apparecchio decorativo ad alte 
prestazioni consente grandi risparmi 
energetici se comparato alle soluzione 
tradizionali HID – oltre ai vantaggi della 
maggior durata, ridotta manutenzione e 
pieno controllo di dimmerazione.
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Specifiche prodotto

Applicazioni
Lumen Output
Efficienza
Durata 
Taglia
CRI
Temperatura Colore
Accensione
Emergenza

Illuminazione di banconi, retail, showroom, bar e ristoranti
1.000 lm versioni small, 3 000-6 000 lm versioni large
91-119 lm/W
50 000 ore L70
370 x 25 mm Ø, 486 x 342 mm Ø
80
3 000 K/4 000 K
DALI 
Emergenza E3 (Solo la versione Large)

Design
Apparecchio a sospensione decorativo 
a LED moderno ed efficiente con alti 
pacchetti lumen.   

Controllo
DALI

Ottiche
Scelta tra 4 riflettori per soddisfare una 
vasta gamma di applicazioni.   

Installazione
Sospensione: cavo singolo di 
sospensione regolabile quick-lock 
2.5m (compreso). Lunghezza simile  
per il cavo in silicone intrecciato 
ignifugo pre-installato 5 x 0.75 mm² 
(6 x 0.75 mm² per E3). Opzione rosone 
a soffitto (da ordinare separatamente) 
morsettiera 2 x 5 x 2.5 mm².   

Normative

Sorgente luminosa
3 MacAdam ellipse  

Materiali/Finitura  
Corpo: alluminio pressofuso con 
finitura grigio satinato o nero Riflettore: 
policarbonato prismatico, vetro 
prismatico, vetro opale, alluminio 
imbutito grigio o nero Cavo di 
sospensione: acciaio intrecciato  
Rosone a soffitto (da ordinare 
separatamente): alluminio pressofuso 
con finitura grigio satinato o nero e 
plastica bianca   

Voce di capitolato: 
Sospensione decorative a LED con 
corpo in alluminio pressofuso e cavo 
di sospensione singolo. Con riflettore 
alluminio imbutito grigio policarbonato 
prismatico/vetro prismatico/vetro 
opale. Lumen output da 3 000 a 
6 000 lumen, efficienza 91-119 lm/W, 
CRI>80. Thorn Glacier II LED.

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.  02/2020 (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 

thornlighting.it/GLCL

http://thornlighting.it/garanzia
http://thornlighting.it/GLCL

