EQUALINE
Essenziale, flessibile, semplice

MAGGIORI INFORMAZIONI
SU EQUALINE
THORNLIGHTING.IT/EQUA

EQUALINE
UN DESIGN ESTREMAMENTE MODERNO
La nuova generazione di EQUALINE di Thorn Lighting fa leva
sull’estetica all’interno di ogni progetto. Il sistema flessibile e modulare
vi consente di creare la soluzione giusta per adattarsi a ogni spazio.
La luce visibile crea un effetto luminoso di qualità che aumenta il
comfort visivo. Le linee di luce pulite danno un’immagine decisa e
contemporanea all’installazione.
Con una gamma di facili opzioni installative e uno strumento online
intuitivo per configurare la vostra soluzione, EQUALINE semplifica la
vita a installatori e appaltatori, a un prezzo interessante.

MONTAGGIO DI QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO
PER OGNI TIPO DI SOFFITTO

INTEGRAZIONE CON CARTONGESSO
Canale con cornice per una facile integrazione
nel controsoffitto da parte dell’elettricista.
Canale senza cornice per un’integrazione
totale nel cartongesso.

SOFFITTO MODULARE
Canale con ampia cornice per installazione
in soffitti con struttura a T visibile e non.
Installazione singola o in fila continua.

MONTAGGIO A SOSPENSIONE E A PLAFONE
Canale senza cornice e accessorio speciale per
installazione a sospensione, a plafone e a parete.
Colore argento o bianco. I colori dell’apparecchio
e del rosone possono essere selezionati
separatamente.

Immagine e appeal perfetti
Con la sua forma omogenea e pacchetti lumen fino a 1760 lm per
metro (ottica opale), il nuovo EQUALINE si integra alla perfezione
nell’ambiente. Crea linee rette continue, risalendo fino a 3 metri.
L’ottica per uffici (LRO) è caratterizzata da un UGR < 19, il che si
traduce in luce confortevole, conforme e di alta qualità.

Un sistema modulare
Il nuovo EQUALINE è un sistema completo di diverse lunghezze, forme
e ottiche, tutte facilmente configurabili tramite il configuratore online
di Thorn. Oltre a linee continue, senza interruzioni, è possibile creare
configurazioni a L, ad U o quadrate con gli elementi angolari (valido solo
per l’ottica opale, non per l’ottica LRO). Lunghezze incrementabili di 25 cm
consentono di creare file continue mentre la disponibilità di lunghezze
speciali di 600, 1200 e 1800 permettono di adattarsi a soffitti modulari
standard. È anche possibile creare lunghezze personalizzate: è sufficiente
tagliare i canali in loco e centrare l’elemento sul canale.

Metodo d’installazione collaudato

EQUALINE utilizza metodi d’installazione semplici e collaudati. Inizialmente
i canali vengono installati utilizzando gli accessori idonei al tipo di soffitto.
Reglette e ottiche vengono installate con un semplice scatto nel canale.
Le reglette a LED sono comprese di driver e 2 morsettiere per una facile
connessione dell’alimentazione e della regletta seguente. Non sono
necessari cablaggi complessi! L’installazione di EQUALINE è molto intuitiva
e senza rischio di errori.

DATI TECNICI

OTTICHE OPALE (PM)

1760 lm/m (OPALE)

OPALE: FINO A 89 lm/W

FIXED OUTPUT /

E LRO

1500 lm/m (LRO)

LRO: FINO A 76 lm/W

DIMMERABILE DALI

COLORI BIANCO E

3000 K

50 000 h

E3D

ARGENTO

4000 K

L80 A Ta 25 °C

(REGLETTA 1,5 m)

DIMENSIONI

UGR < 19 (LRO)

IP40

APPLICAZIONI
11
88

88

88
62,5

72
72

72
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82

UFFICI

34

88

72

Sistema modulare
ad incasso

Incasso in cartongesso

Montaggio a plafone /
a sospensione

SCUOLE

fila continua / singolo

Sistema modulare ad
incasso / cartongesso

singolo / modulare a soffitto

Montaggio a plafone
LUNGHEZZE:
1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 / 3 m
(fila continua / singolo)

A sospensione
TIPI DI MONTAGGIO

0,6 / 1,2 / 1,8 m
FORME: lineare, L, U e quadrata

(singolo / modulare a soffitto)

Configurate la vostra soluzione con myProduct. Il configuratore myProduct vi consente di configurare una soluzione
illuminotecnica in modo facile e veloce. Disponibile su www.thornlighting.it/myproduct

In qualità di produttore illuminotecnico
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

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)

