Trasformate l’illuminazione di casa vostra

riduci i
consumi
con
Lutron TM

®

LUCE E SPAZIO A CASA PROPRIA
Esiste uno spazio a casa vostra.
Noi, pionieri nel controllo dell’illuminazione,
lo chiamiamo lo spazio tra “luce accesa”
e “luce spenta”. Uno spazio in cui
l’illuminazione non è più semplicemente
funzionale. Uno spazio in cui l’illuminazione
diventa parte dell’arredamento.
Uno spazio in cui l’illuminazione migliora
ogni esperienza associata con la vostra
casa. Il momento in cui attraversate
un’accogliente soglia di casa. Una serata
trascorsa raggomilati sul divano con uno
dei vostri DVD preferiti. Una cena con amici
ricca di risate. Un tranquillo tardo pomeriggio
passato in un angolo silenzioso della casa
in compagnia di un nuovo romanzo.
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Esploriamo questo spazio. Perché il fatto
è che nessuno ne sa più di Lutron sui
diversi beneﬁci di un preciso controllo
dell’illuminazione. Il modo in cui è capace
di creare e migliorare un ambiente. Forte e
luminoso. Morbido e discreto. Drammatico
e teatrale. State per vedere quello che
l’illuminazione può fare per la vostra vita.
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PERCHÉ I DESIGNER PIÙ DOTATI AL MONDO
SCELGONO LUTRON

LUTRON È LO SPECIALISTA
NEL CAMPO DEL CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE
Dopo aver inventato nel 1961 il primo dimmer
a stato solido del mondo, Lutron offre ora
una gamma senza rivali di prodotti per il
controllo dell’illuminazione – da dimmer a
tende avvolgibili e tendoni motorizzati, ﬁno
a sistemi completamente automatizzati
ed integrati per una casa intera. Con oltre
15.000 metodi di gestione dell’illuminazione,
siamo in grado di fornire soluzioni veramente
individuali per la vostra casa.
Nessuno pensa su come la propria vita
può essere migliorata grazie ad un preciso
controllo dell’illuminazione. Noi abbiamo
al nostro servizio centinaia di ingegneri
qualiﬁcati, la cui instancabile missione
consiste nel migliorare costantemente il
controllo dell’illuminazione. Il risultato?
Lutron ha celebrato l’innovazione registrando
oltre 2.000 brevetti in tutto il mondo.
Questa costante capacità d’invenzione è
combinata con eccellenza dei prodotti e
controllo della qualità. Ogni nostro singolo
prodotto è soggetto ai test più severi
del settore ed è supportato da garanzie
ugualmente solide.

I nostri pannelli frontali per tastierini e i
materiali delle nostre tende sono disponibili
in una grande varietà di colori e ﬁniture con
lo scopo di ottenere una fusione armoniosa
con il vostro arredamento. Gli interior
designer sono consapevoli che l’eleganza
è sempre stata al centro del nostro lavoro.
Non sorprende quindi, che, per molti degli
architetti e designer leader nel mondo,
Lutron non rappresenta la prima scelta,
bensì l’unica scelta.

Con Lutron potrete godere dei molti beneﬁci
estetici, pratici ed economici derivanti dal
controllo dell’illuminazione. Grazie ad una
precisa padronanza della luce diurna ed
elettrica, sarete in grado di dare ad ogni
stanza un aspetto e un’atmosfera particolari.
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LUCE VERDE
Siamo consapevoli che l’ambiente, e in
particolare l’uso di energia, sta assumendo
una crescente importanza per tutti noi.
E nonostante si debba progredire ancora
molto in questo settore, la tecnologia
di Lutron sta già contribuendo in modo
signiﬁcativo.
Secondo le nostre stime, i nostri clienti
risparmiamo 9 miliardi di kWh di energia
all’anno. Una cifra che è sufﬁciente ad
illuminare 4,5 milioni di case per un anno*
o alimentare ed illuminare Times Square a
New York per un decennio†. In altre parole,
signiﬁca risparmiare tanta energia quanta
ne sarebbe prodotta da 2.000 mulini a
vento in dodici mesi.

Le tende di Lutron giocano un importante
ruolo. Controllare la luce diurna può ridurre
il costo del riscaldamento o
condizionamento di una casa.
Case a parte, i nostri prodotti sono usati
per gestire l’utilizzo della luce naturale ed
elettrica in ufﬁci, scuole e ospedali, aiutando
a risparmiare energia e risparmiare denaro
che può essere usato per cause migliori.
Non c’è dubbio che il controllo
dell’illuminazione aiuti a ridurre i consumi
e l’ impatto sull’ambiente che ci circonda.
Inoltre con il controllo dell’illuminazione
Lutron ci regaliamo un ambiente più
accogliente ed elegante.

Per noi, l’efﬁcienza energetica non è un
capriccio, bensì è il fulcro di tutto ciò che
facciamo. Inventori dell’originale dimmer a
stato solido, siamo pionieri del valore della
tecnologia di dimmerazione – utilizzare
un dimmer può prolungare la vita di una
lampadina ﬁno a 10 volte.
* Fonti: Massachusetts Institute of Technology (MIT); US Department of Energy e dati di vendita Lutron.
† Come sopra, con l’aggiunta di Con Edison.
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Combinazione di luce naturale e luce soffusa

Illuminazione che aiuta a creare un’occasione speciale

RUOTA TUTTO INTORNO ALL’AMBIENTE
Vivace e allegra o calma e soﬁsticata, siete
voi a scegliere la musica più adatta a creare
una particolare atmosfera o occasione.
Con i dimmer di Lutron potrete fare
esattamente lo stesso con l’illuminazione.
Alla ﬁne di una giornata di lavoro, quando
non volete altro che rilassarvi e guardare
la TV, l’illuminazione del soggiorno o della
camera da letto dovrebbe essere intima
e calda. Se invece avete apparecchiato
per una cena tra amici, e magari acceso
qualche candela, vorrete regolare
l’illuminazione in modo da ottenere il giusto
equilibrio e l’ambiente desiderato.
Con la nostra tecnologia, è facilissimo.
E anche efﬁcace. Per questo così tanti dei
nostri clienti sono passati dai tradizionali
interruttori della luce a dimmer – in tutta la casa.
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Illuminazione perfetta per ogni attività

Design elegante e moderno da abbinare al proprio arredamento

BASTA CON GLI INTERRUTTORI
Con uno dei nostri dimmer da parete è possibile aumentare o
diminuire la quantità di luce con facilità ed immediatezza – più luce
per cucinare e intrattenere i propri ospiti, meno luce per guardare
la TV o lavorare sul proprio computer portatile. Qualunque sia
l’attività, atmosfera o quantità di luce naturale, potrete regolare
appositamente l’illuminazione della stanza.
Offriamo una gamma completa di accessori per il controllo
dell’illuminazione, in modo che possiate scegliere il dimmer
più adatto alle vostre prese di corrente e spine del telefono.
Potreste persino usare un telecomando a infrarossi o una tastiera
wireless per regolare l’illuminazione dal vostro comodo divano.
Potete iniziare a controllare
l’illuminazione con un dimmer
singolo in una sola stanza.
Basta rimuovere l’interruttore
della luce tradizionale e
installare un dimmer Lutron
al suo posto. Non servono
nuovi cablaggi. Non serve
ridipingere la parete. Non serve
preoccuparsi. Eppure, persino
il controllo di una sola luce può
fare tutta la differenza in salotto,
cucina o in camera da letto.
(valido per le scatole da incasso
tonde o quadrate).
www.lutron.com/europe
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Scene diurne

Scene serali

VIVETE CON IL CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE
Quando si scelgono i colori con cui
decorare la propria casa, si dispone
di opzioni quasi inﬁnite. Pensate
all’illuminazione in modo simile – esiste
un vasto numero di combinazioni che è
possibile selezionare quando si impostano
i propri livelli di illuminazione. Ogni diversa
impostazione di illuminazione, o “scena”,
inﬂuenza la stanza in un modo particolare e
vi offre la possibilità di presentare la vostra
casa esattamente come desiderate.

In una stanza sarà possibile creare sei
zone nel modo seguente:

Una “zona” di illuminazione può essere
creata da una singola luce o da un gruppo
di luci – e il controllo di tale zona avviene poi
mediante un dimmer. Ogni stanza può avere
una o più zone.
La tecnologia di Lutron vi permette di
impostare individualmente i livelli di luce per
ogni zona o per diverse zone tutte insieme
al ﬁne di creare una “scena” armoniosa.
Ogni scena sarà adatta a diversi momenti
della giornata, attività o ambiente e basterà sﬁorare un pulsante
per richiarmare ognuna di esse.
6
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Zona 1

Tende oscuranti aperte
o chiuse per guardare un ﬁlm
o per evitare il bagliore
della luce diurna.

Zona 2

Luci orientabili ad incasso
per l’illuminazione dei posti a
sedere e dei passaggi - retro.

Zona 3

Luci orientabili ad incasso
per l’illuminazione dei posti
a sedere e dei passaggi anteriore.

Zona 4

Tendaggi aperti o chiusi per
creare l’ambiente desiderato.

Zona 5

Luci di nicchia da sofﬁtto
per dare enfasi e creare
un’illuminazione indiretta.

Zona 6

Lampade da tavolo per
illuminare attività e dare enfasi.
www.lutron.com/europe
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Per guardare un ﬁlm

Per guardare la TV

UNA STANZA.
QUATTRO SCENE DIVERSE.
Il vostro soggiorno principale può trasformarsi in
quattro diversi ambienti, come potete vedere qui.
Un ambiente per leggere o lavorare. Un amiente per
rilassarsi. Un ambiente per guardare uno dei vostri
ﬁlm preferiti con la famiglia... o con ospiti. Ora potete
impostare quattro diversi tipi di luce. E una volta
impostati, non dovrete mai più regolarne i livelli.
Con un GRAFIK Eye®, sarà possibile richiamare
qualsiasi “scena” desideriate semplicemente
sﬁorando un pulsante.

Quando avrete creato gli effetti desiderati in
una stanza, inizierete presto ad immaginare
come GRAFIK Eye potrebbe trasformare
la vostra cucina, camera da letto o home
cinema. Ogni vostro accessorio, da lampade
da parete a faretti, può essere connesso
a GRAFIK Eye. Potrete poi richiamare una
scena dall’unità principale o scegliere uno
dei diversi modelli dei nostri tastierini per
controllare gli scenari da altre posizioni.
GRAFIK Eye è dotato di linee nitide e di
una ﬁnitura elegante che si adattano ad
un design di interni contemporaneo. Se la
presenza di moderni apparecchi tecnologici
si addice ad una stanza particolare, una
unità GRAFIK Eye ne migliorerà l’aspetto.
Se invece GRAFIK Eye apparirebbe fuori
luogo in un determinato arredamento, è
possibile trovare un’ubicazione discreta in
un armadio, sgabuzzino o stanza di servizio.

www.lutron.com/europe
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Luce morbida e rilassante ogni volta che si desidera

Controllo preciso di luce ed tende

DALL’ALBA AL TRAMONTO, LUCE E TENDE

Ancor prima di alzarsi dal letto, Lutron è
pronto a controllare l’illuminazione. Con il
nostro sistema QS, un orologio astronomico
incorporato è in grado di accendere alcune
delle luci nella vostra camera da letto o aprire
le tende per svegliarvi gentilmente la mattina.
Avete visto come la nostra unità
GRAFIK Eye® vi permette di impostare la
scena in ogni stanza. Il sistema QS di
Lutron è stato ideato per stanze in cui avete
bisogno di controllare sia la luce naturale sia
8
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quella elettrica. QS combina i beneﬁci
di GRAFIK Eye con i nostri sistemi
motorizzati Sivoia per oscurare ﬁnestre
o porte ﬁnestre.
Oltre che impostare scene e controllare le
tende, QS è facile da integrare nel proprio
sistema audiovisivo. Un pulsante su un
telecomando universale può regolare
l’intensità delle luci, chiudere le tende e
accendere la TV – una perfetta
esperienza da cinema.
www.lutron.com/europe

Impostate la scena al tocco di un pulsante

Effetti scenograﬁci e sensazionali

Il sistema aiuta anche a risparmiare sulla
bolletta dell’elettricità. Un display
informativo indica quanta energia si
risparmia nel momento in cui si regola
l’intensità della luce, mentre l’utilizzo
di sensori di presenza e di un orologio
astronomico integrato, ci aiuteranno
ad accendere le luci solo quando sarà
necessario e a posizionare le tende nella
giusta posizione a seconda dell’ora.

www.lutron.com/europe

Utilizzate QS per controllare luce e tende
nelle aree della casa che usate di più, o
espandete il sistema ﬁno ad includere il
piano terra, le camere da letto o un
intero appartamento.
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Una luce accogliente

Illuminazione discreta e riposante

È tardi. È buio. È bagnato. State guidando.
E non vedete l’ora di arrivare a... casa.
Immaginate quindi di entrare nel vialetto
di casa ed avere una serie di luci che vi
indicano il percorso ﬁno al garage e alla
porta di ingresso. Appena chiudete la
porta alle vostre spalle, gentili spot di luce
riscaldano l’atmosfera dal corridoio ﬁno
in cucina, dove dei faretti evidenziano le
superﬁci di lavoro, la vetrina con i
bicchieri e il frigo.
Tutto questo accade al semplice tocco
di un pulsante – grazie a HomeWorks,
il sistema di controllo dell’illuminazione
più potente e ﬂessibile al mondo, eppure
semplice da usare. Eliminiamo i numerosi
interruttori sulle pareti, e controlliamo la
luce con eleganti tastierini retroilluminati
e serigrafati.
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Accentuate ogni angolo della casa

Piscina, terrazza, giardino – godete di una perfetta illuminazione

Con HomeWorks® è possibile controllare
ogni luce, tenda o avvolgibile connessa al
sistema mediante un solo pulsante. Così,
quando vi ritirate in camera da letto, potete
far addormentare l’intera casa con un
semplice tocco... le luci si spengono e le
tende si chiudono in uno dei più rilassanti
rituali serali. Allo stesso modo, se un
bambino fosse spaventato da un rumore
nel cuore della notte, basta sﬁorare un
pulsante e tutte le luci si accendono.
HomeWorks vi aiuterà anche a rendere
sicura la vostra casa. Un orologio assicura
che le principali aree esterne siano ben
illuminate di notte. E quando non siete a
casa, HomeWorks può replicare schemi
di illuminazione quotidiani per creare
un’impressione di presenza, casa abitata.

www.lutron.com/europe

Mentre HomeWorks vi offre un controllo
illimitato dell’illuminazione di casa vostra,
ha anche altri beneﬁci sostanziali.
HomeWorks può essere collegato ai
sensori del vostro sistema di sicurezza
per illuminare zone selezionate quando
questi sono attivati... e ai vostri sistemi di
intrattenimento per attenuare le luci nel
momento in cui il proiettore è pronto a
far partire la sequenza dei titoli nel vostro
home cinema. Potete perﬁno accedere a
HomeWorks mediante Internet quando non
siete a casa, ad esempio per accendere le
luci quando vi ricordate che i vostri ospiti
arriveranno presto.
Come un maggiordomo attento e
meticoloso, HomeWorks non si limita a
seguire ogni vostro desiderio, bensì
anticipa i vostri bisogni, facendovi sentire
veramente a casa.

Lutron
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Facile controllo della luce diurna

Sistemi di oscuramento personalizzati

LUCE E TENDE
Seppure spesso ben accetti, il calore e
la luce del sole a volte hanno bisogno
di essere gestiti. Con Lutron, ora potete
controllare la luce diurna a casa vostra con
la stessa facilità con cui controllate qualsiasi
altra luce elettrica..
La nostra gamma Sivoia di tende e
avvolgibili vi aiuta a creare l’atmosfera
perfetta in un istante, senza difﬁcoltà e
silenziosamente – perché tutta l’ingegneria
tecnica che trovate nei nostri dimmer
è combinato alla qualità da leader del
mercato dei nostri motori avvolgibili.

In ogni caso, il controllo è una parte
importante. La scelta del tessuto però è
ugualmente importante, per ragioni pratiche
nonché estetiche. Potreste voler ﬁltrare il
sole per creare un’atmosfera romantica di
luce naturale o oscurare completamente
per guardare la TV. In ogni caso, il tessuto
e il colore del materiale devono essere
abbinati al design dei vostri interni.
I sistemi personalizzati di oscuramento
di Lutron e la gamma di materiali non si
adatteranno solo alle vostre ﬁnestre, ma
anche alla vita della stanza – aperta o
privata, oscurata o soleggiata.

Per regalarvi una ﬂessibilità totale, i nostri
sistemi per ﬁnestre possono funzionare
individualmente o combinati con
GRAFIK Eye®, QS® o HomeWorks®.
Ora potete regolare la luce del giorno
a vostro piacimento, in modo da poter
lavorare sul vostro computer portatile in
tutta comodità, guardare il vostro ﬁlm
preferito o proteggere un dipinto di valore
da danni causati da raggi UV.

www.lutron.com/europe
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SCEGLIETE I VOSTRI TASTIERINI

DIMMER, TASTIERINI ED ACCESSORI
SEETOUCH

I designer richiedono che i tastierini di Lutron
soddisﬁno positivamente diversi criteri.
Per prima cosa, il tastierino deve essere
esteticamente piacevole – elegante e robusto,
privo di sgradevoli viti a vista che rovinerebbero
l’effetto generale.

seeTouch internazionale

seeTouch per gli USA

seeTouch
internazionale –
con cornice

seeTouch
internazionale –
senza cornice

TASTIERINI TABLETOP WIRELESS

Come per qualsiasi altro sistema di controllo,
un tastierino dovrebbe essere intuitivo da
usare. Il suo funzionamento dovrebbe essere
facile per ogni membro della vostra famiglia e
per tutti i vostri ospiti, proprio come quello di
un tradizionale interruttore della luce. Facendo
quindi serigrafare i pulsanti del tastierino con i
nomi di scene deﬁnite, un bambino dovrebbe
essere in grado di premere il tasto “TV” per
creare una perfetta atmosfera di visione.
Di quanti pulsanti necessitate? Potreste aver
bisogno di richiamare diverse “scene” di
illuminazione in varie stanze, controllare le
tende, uno schermo di proiezione motorizzato
e le luci in giardino. In altre stanze i vostri
requisiti potrebbero essere molto più semplici.
In ogni caso, avrete tanti pulsanti quanti ne
necessitate – su un tastierino unico e ordinato.
Siamo consapevoli che i tastierini, come ogni
altro accessorio, rivestono un ruolo importante
nell’arredamento di qualsiasi stanza. La nostra
estesa gamma di modelli, colori e ﬁniture
garantisce che non dovrete mai scendere
a compromessi.
DIMMER RANIA

Tastierino tabletop RF†
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Rania, con cornice

Rania, senza cornice
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COLORI DISPONIBILI

Bianco polare

Argento

Presa di corrente GB

Mica

Presa di corrente UE

Metalli

Nichel satinato

Ottone satinato

Cromo satinato
Architrave

Ottone antico

Serie Signature in
nichel lucido

Bronzo antico

Ottone lucido

Cromo lucido

Dorato*
Tastierino con
pulsanti sottili

*

Colore personalizzato

† Non tutti gli stili dei tastierini sono compatibili con i

sistemi Lutron. Consultate il vostro designer di sistema.
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RIVOLGETEVI AD UNO DEI NOSTRI SPECIALISTI
Abbiamo sviluppato una rete mondiale
di specialisti, istruiti e certiﬁcati da
Lutron, per speciﬁcare il sistema che si
adatterà alle vostre esigenze, installarlo
e personalizzarlo in loco. Soddisfando
ogni aspettativa, i nostri collaboratori
sono esperti in ogni aspetto del
controllo dell’illuminazione e sanno
come i nostri prodotti possano essere
integrati nei vostri sistemi audiovisivi ed
altri sistemi domestici.
Ma ancora più importante, i nostri
partner capiscono perfettamente quanto
la vostra casa signiﬁchi per voi – e la
trattano come se fosse loro. Il loro lavoro
consiste nel far avverare i vostri desideri.
La nostra esperienza, a partire dal 1961, ci ha
insegnato il valore di vere collaborazioni con persone
che condividono gli stessi nostri ideali per fornire ed
installare i nostri sistemi di controllo dell’illuminazione.

Per informazioni più dettagliate,
chiamate il vostro ufﬁcio regionale più
vicino, i cui dettagli si trovano sulla
copertina posteriore.

Lutron® Electronics Co., Inc. si riserva il diritto di modiﬁcare le speciﬁche senza preavviso.
Lutron Electronics Co., Inc. ha fatto del suo meglio per assicurare l’accuratezza di queste informazioni,
ma non accetta responsabilità per qualsiasi errore od omissione.
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SEDE PRINCIPALE

SEDE IN EUROPA

SEDI IN ASIA

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
USA
NUMERO VERDE:
1 888 LUTRON1
TEL: +1 610 282 3800
FAX: +1 610 282 1243
intsales@lutron.com

Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
London, E1W 3JF
UK
NUMERO VERDE: 0800 282 107
TEL: +44 (0)20 7702 0657
FAX: +44 (0)20 7480 6899
lutronlondon@lutron.com

Lutron GL Ltd.
#07-03 Tower Fifteen
15 Hoe Chiang Road
Singapur 089316
TEL : +65 6220 4666
FAX: +65 6220 4333
lutronsea@lutron.com

Brasile: São Paulo
TEL: +55 11 4327 3800

Germania: Berlino
TEL: +49 (0)30 971045-90

Giappone: Minato-ku
TEL: +81 3 5575 8411

Cina: Pechino
TEL: +86 10 5877 1818

India: Bangalore
TEL: +91 80 4030 0485

Spagna: Barcellona
TEL: +34 93 496 57 42

Cina: Hong Kong
TEL: +852 2104 7733

India: Mumbai
TEL: +91 22 4070 0867

Spagna: Madrid
TEL: +34 91 567 84 79

Cina: Shanghai
TEL: +86 21 6288 1473

India: Delhi
TEL: +91 124 471 1900

UAE: Dubai
TEL: +971 4 299 1224

Francia: Parigi
TEL: +33 1 56 59 16 64

Italia: Milano
NUMERO VERDE:
800 979 208

ALTRE SEDI

riduci i
consumi
con
Lutron TM
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