
NOVALINE 
STYLE

Look contemporaneo e versatilità



ELEGANTE PER 
MOLTEPLICI 

APPLICAZIONI
Novaline Style è un apparecchio circolare elegante e sottile con 
emissione luminosa diffusa dalla parte anteriore e una leggera 

retroilluminazione del 10 %. Può essere montato a parete o a plafone e 
a sospensione tramite un'elegante tige o cavetto di sospensione. 

Novaline Style è stato progettato per un impatto visivo piacevole nelle aree 
in cui le persone si muovono, ed elegante nelle zone break. L'apparecchio 

si integra perfettamente nell'ambiente e fornisce un'illuminazione 
efficiente dove è necessaria. Grazie alla sua resistenza agli schizzi 

d'acqua IP54, può essere utilizzato in percorsi esterni coperti.

Facile da ottimizzare, è possibile aumentare la funzionalità di Novaline Style 
attraverso una varietà di sistemi di controllo. È anche possibile controllarlo 

e indirizzarlo in modalità wireless con tablet o con smartphone.

Uffici, Edifici scolastici, Sanità, Retail, Hospitality e Residenziale.  
Solo alcune delle molte applicazioni in cui Novaline Style si adatta perfettamente.

Corridoi e zone di 
passaggio

AREE BREAK Scale, 
camminamenti





UNA FAMIGLIA 
VERSATILE
Questi apparecchi circolari dal design sottile sono 
disponibili in tre diverse taglie, 320 mm, 400 mm e 
500 mm. L’utilizzo di una singola taglia crea un’elegante 
uniformità, mentre più taglie in combinazione creano un 
ambiente più dinamico.

Disponibile con diverse rese luminose che vanno da 
1400 lm fino a 5000 lm, la famiglia Novaline Style può 
essere utilizzata in più progetti. Con ottica opale per il 
comfort e un 10 % di luce indiretta per un'emissione più 
morbida e una leggera retroilluminazione*. 

Scaricate l’app gratuita 
4remoteBT di Tridonic, 
azienda del Gruppo 
Zumtobel.

Cavetto per sospensione

*L'effetto della retroilluminazione 
è più evidente quando il prodotto 
viene montato su superficie.



Montaggio a parete

Montaggio a plafone

Tige per sospensione

COLORE DEL CORPO
Il corpo, di alta qualità, è disponibile in tre colori – 
bianco, nero o argento, rendendolo adatto ad ogni 
requisito di design dello spazio.

Bianco Nero Argento

DESIGN SOTTILE
Novaline Style ha una profondità di soli 37 mm. 
Un design perfetto e sottile per un aspetto 
leggero e moderno.

TECNOLOGIA VERSATILE
Le numerose varianti di controllo di questo apparecchio 
ne aumentano la versatilità e l’efficienza d’uso. La gamma 
va dai semplici apparecchi d’illuminazione on/off fino 
alle diverse funzioni corridoio e  controlli wireless. La 
comunicazione wireless integrata permette il controllo e la 
messa in funzione tramite Bluetooth.

Novaline Style è disponibile anche con modalità illuminazione 
d'emergenza con batteria autonoma o centrale (solo la 
versione DALI), che può fornire fino a tre ore d'autonomia.



MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON CAVETTO 

OPZIONI  
D’INSTALLAZIONE
Scoprite la versatilità di progettazione 
illuminotecnica di Novaline Style. Questo elegante 
apparecchio può essere installato sia a parete che 
a soffitto. Le due opzioni di sospensione a tige o 

cavetto completano l'intera gamma. Facile da 
installare, Novaline Style ha un rapido sistema di 
fissaggio per ottimizzare i tempi d'installazione.

MONTAGGIO A PARETE E A PLAFONE

MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON TIGE 
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NOVALINE STYLE

320 m* 400 mm 500 mm

1400 lm, 1900 lm 2500 lm, 3500 lm 4000 lm, 5000 lm

Fino a 133 lm/W

3000 K , 4000 K 

80

< 22 (bassa resa luminosa) , < 25 (alta resa luminosa)

IP54

Bianco (WH), Nero (BK), Argento (SR)
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450 300 150

da –15 a + 25 °C

IK08

50 000 h L80 @25 °C

Montaggio a parete/soffitto, a sospensione con tige, a sospensione con cavetto

37 mm (solo cornice) con alimentatore da 32 mm

E3, E3D

Output fisso (HF), Dimmerabile DALI (HFI), Bluetooth Wireless (BC),  
Sensore a Microonde (MWS), Funzione Corridoio (COR, COZ)

SCOPRITE



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.  02/2022 (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 

RESTIAMO IN  
CONTATTO

www.thornlighting.it/NOVS www.thornlighting.it/contatti


