
Aura Light per i supermercati
Soluzioni di illuminazione sostenibili per i supermercati, ipermercati e negozi



Grazie alla sua innovativa gamma di prodotti, Aura 
Light porta l’illuminazione ad un livello superiore. Le 
nostre soluzioni permettono di semplificare l’installazione 
e di personalizzare il controllo dell’illuminazione, per 
soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Conosciamo le problematiche che affrontate ogni 
giorno e possiamo aiutarvi a scegliere la soluzione di 
illuminazione che meglio si adatta alle vostre esigenze. 
Le nostre soluzioni di illuminazione includono apparecchi 
di illuminazione, sorgenti luminose e sistemi di controllo 
intelligenti.
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Evoluzione delle lampade Aura 
Light – dal 1930 ad oggi

Aura Light

Fin dalla sua fondazione nel 1930, Aura Light si è sempre 

impegnata per sviluppare prodotti innovativi, sostenibili e di 

alta qualità, garantendo sempre un servizio eccellente ai clienti 

grazie a personale altamente qualificato. La qualità delle nostre 

soluzioni di illuminazione è assicurata anche dall’ampia garanzia 

che copre tutti i prodotti.

Sviluppiamo e forniamo alle aziende soluzioni di illuminazione 

che permettono loro di abbassare i costi, ridurre al minimo il 

consumo energetico e l’impatto ambientale.

Siamo presenti in dodici Paesi in tutto il mondo e disponiamo 

di un’ampia rete di partner locali che ci permettono di distribuire 

i nostri prodotti in oltre 30 Paesi. Le nostre filiali e i nostri 

distributori vendono soluzioni di illuminazione in tutto il mondo 

a clienti del settore industriale, commerciale e pubblico.

I nostri esperti di illuminotecnica mirano a fornire ai clienti la 

soluzione più idonea per soddisfare le loro esigenze. A questo 

scopo, lavoriamo in stretta collaborazione con loro, dal primo 

incontro fino al completamento dell’installazione.

Aura Light è fortemente impegnata per contribuire ad 

una società più sostenibile. Crediamo che la responsabilità 

ambientale, sociale ed economica sia fondamentale per ottenere 

successo commerciale a lungo termine. La sostenibilità è alla 

base delle nostre attività e crea interessanti opportunità per noi 

e i nostri clienti.
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RISPARMIA FINO ALL’80% 
DI ENERGIA GRAZIE AD UN 
INVESTIMENTO MIRATO

Aura Light mette a disposizione di supermercati ed altri esercizi 

commerciali la sua vasta esperienza nel campo dell’illuminazione 

sostenibile.

Passando alle soluzioni di illuminazione di Aura Light è 

possibile ottenere un sistema di illuminazione di alta qualità, 

flessibile, ad elevata efficienza energetica e con una lunga durata 

operativa.

Aiutiamo i clienti a risolvere qualsiasi problema associato ad 

ogni applicazione. Aura Light offre:

•  Una soluzione personalizzata in base alle singole esigenze ed 

adattata al posizionamento del brand del cliente sul mercato.

•  Una soluzione che crea un’atmosfera rilassata e piacevole

Tecnologia Aura Light

•  Elevato comfort visivo per tutti i clienti

•  Utilizzo di sistemi di illuminazione che non danneggiano i pro-

dotti e che non alterano i colori a causa del carico termico

•  Ottimizzazione dei costi di investimento, di installazione e ma-

nutenzione

•  Soluzioni efficienti che riducono sia il consumo energetico che 

le emissioni di CO2 senza compromettere la qualità o il com-

fort visivo 

•  Assistenza durante le fasi di progettazione ed attuazione ga-

rantendo la realizzazione della soluzione migliore possibile per 

le vostre esigenze.
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Aura Light offre soluzioni di 
illuminazione innovative e 
personalizzate
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L’importanza dell’illuminazione nei supermercati

Attualmente il settore del commercio al dettaglio si trova 
ad affrontare un momento di dura concorrenza, e per attirare 
ed aumentare la clientela si ricorre ad una serie di strumenti 
di marketing. Nello stesso tempo i clienti stanno diventando 
sempre più esigenti e consapevoli di ciò che acquistano.

Non è solo il prezzo o la qualità ad influenzare la decisione 
del cliente di acquistare o meno un prodotto. Immagine e stile 
giocano un ruolo importante. Gli store manager cercano di 
aumentare originalità e creatività dei negozi, puntando su scelta 
dei prodotti, atmosfera ed illuminazione. L’illuminazione, dalla 

L’uso mirato di colore, intensità 
e contrasto è in grado di creare 
ambienti diversi, favorendo 
un’esperienza ancora più 
emozionante

vetrina all’interno dello spazio commerciale, può ampiamente 
influenzare la decisione del cliente di entrare, rimanere o tornare 
in un negozio, come del resto tutte le altre decisioni.

I clienti non desiderano solo approfittare di una buona offerta, 
ma anche vivere un’esperienza di acquisto unica. Lo shopping 
deve essere un’esperienza stimolante e piacevole durante la quale 
il cliente può rilassarsi e sentire che si tratta di qualcosa in più che 
un altro acquisto. Una buona illuminazione con un uso mirato di 
colore, intensità e contrasto è in grado di creare ambienti diversi, 
favorendo un’esperienza ancora più emozionante.
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Quello che i clienti non vedono, 
non acquistano; quello che i 
clienti vedono, deve soddisfare 
le esigenze più elevate

Illuminazione non significa solo illuminare uno spazio, ma 
anche creare un’immagine che mette in evidenza i punti chiave, 
donando un tocco di originalità all’ambiente, presentando i 
prodotti dalla migliore prospettiva possibile.

Creando un “ponte” tra prodotto e cliente è possibile 
influenzare la decisione di acquisto! I nostri occhi tendono a 
seguire la luce: ecco perché l’illuminazione rappresenta uno dei 
modi migliori per attirare l’attenzione del cliente guidandolo 
all’interno del negozio.
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Luce e colore

Alcune volte le migliori tecniche commerciali non sono 

sufficienti per risvegliare nel cliente il desiderio di acquistare.

L’aspetto del prodotto e la sua confezione sono generalmente 

elementi molto importanti, ma il loro effetto potrebbe risultare 

vano se la luce non è adeguata. Che ci crediate o no, l’illuminazione 

è uno strumento di marketing che richiede una corretta 

progettazione. 

In un supermercato, l’illuminazione di un prodotto può 

metterne in chiara evidenza i colori originali, facendolo sembrare 

più invitante e donandogli un aspetto naturale.

È importante scegliere apparecchi di illuminazione con sorgenti 

luminose che garantiscano un elevato indice di resa cromatica. 

Vanno inoltre presi in considerazione aspetti come la distribuzione 

della luce, il controllo della luminosità e la temperatura di colore. 

Esistono numerose sfumature di bianco, con cui è possibile giocare 

per diversificare l’offerta. Utilizzando la gestione del colore, è 

possibile enfatizzare i colori blu e verde della frutta e dei prodotti 

freschi, e le tonalità dei prodotti da forno. 

Un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione è 

il calore emesso dagli apparecchi di illuminazione e dalle sorgenti 

luminose: il calore può infatti danneggiare i prodotti, deteriorando 

colori e materiali.

Con un buon controllo della temperatura generata dal 

dispositivo di illuminazione, è anche possibile risparmiare sui costi 

di condizionamento.

L’illuminazione del negozio è 
più di una semplice decorazione

CRI alto
Migliore aspetto e fedeltà cromatica

CRI basso
Alterazione dei colori, aspetto deteriorato
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Illuminazione nei supermercati

ILLUMINAZIONE PER CREARE SENSAZIONI

L’illuminazione fornisce un’atmosfera familiare ed 

influenza positivamente il consumatore

ILLUMINAZIONE PER CREARE PROFONDITÀ 

Illuminazione uniforme su tutto il perimetro del 

negozio per creare un senso di spazio aperto e 

maggiore profondità

ILLUMINAZIONE D’ACCENTO PER 
ENFATIZZARE

Enfatizzazione di alcune zone, precedentemente 

definite, per attirare il colpo d’occhio.

ILLUMINAZIONE PER DEFINIRE LE ZONE
Zone di passaggio lungo il negozio

ILLUMINAZIONE FLESSIBILE

Flessibilità per cambiamenti futuri nel layout dovuti a 

strategie di mercato o altre innovazioni.

ILLUMINAZIONE DA VEDERE

Una corretta luminanza verticale garantisce 

un’adeguata visibilità dei prodotti.

A S P E T T I  DA  P R E N D E R E  I N  CO S N I D E R A Z I O N E  N E I  S U P E R M E R C AT I

Gli obiettivi principali dell’illuminazione nei supermercati sono:

1

2

4

5

3 6
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APPARECCHI A SOSPENSIONEPANNELLI DOWNLIGHT

L’ingresso di un supermercato determina la prima 
impressione. E’ quindi estremamente importante creare 
un’atmosfera positiva in grado di catturare l’attenzione del 
cliente.

L’illuminazione in questa zona deve essere accogliente 
ed andare oltre le semplici esigenze funzionali.

Ingresso
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IMPATTO POSITIVO 
CHE CATTURA 
L’ATTENZIONE
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PANNELLI DOWNLIGHTFARETTI SISTEMI A FILA CONTINUA

La corsia principale del supermercato è da considerasi 
come il punto di snodo, da cui partono le corsie con 
scaffali o che collega alle zone adiacenti. In questi 
corridoi l’illuminazione viene utilizzata prevalentemente 
con funzione di orientamento che non necessariamente 
riguarda le corsie con scaffali.

Lungo questi corridoi è facile vedere espositori con nuovi 
prodotti o offerte speciali, ecco perché è necessario un 
diverso allestimento. L’illuminazione d’accento permette 
di ottenere livelli più elevati di illuminazione su punti 
specifici, per mettere in evidenza prodotti e renderli più 
interessanti agli occhi del cliente.

Un sistema di illuminazione lineare rappresenta una 
buona soluzione per questi spazi, in quanto garantisce 
flessibilità in caso di futuri variazioni di layout.

Corsia principale
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ESPOSIZIONE DI 
NUOVI PRODOTTI
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PANNELLI DOWNLIGHT SISTEMI A FILA CONTINUA

Le corsie con gli scaffali su cui sono esposti i prodotti 
rappresentano la superficie più vasta da illuminare in un 
supermercato.

Una soluzione ottimale è quella di utilizzare file di 
apparecchi di illuminazione per garantire un’illuminazione 
verticale adeguata ed uniforme su tutti gli scaffali. Si 
raccomanda l’utilizzo di lampade con un indice di resa 
cromatica (CRI) elevato.

Corsie con scaffali
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SOLUZIONE 
EFFICIENTE
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PANNELLI DOWNLIGHT SISTEMI A FILA CONTINUA

Nei supermercati il reparto surgelati presenta un 
sistema di illuminazione integrato che permette al cliente 
di identificare velocemente il prodotto rendendolo allo 
stesso tempo più invitante.

I banchi surgelati dispongono di uno spazio molto 
limitato per incorporare il sistema di illuminazione. Il 
fatto che le basse temperature influiscano negativamente 
sul flusso luminoso di alcuni tipi di lampade, pone 
ulteriori limiti all’illuminazione dei reparti surgelati. Per 
ottenere sorgenti luminose efficienti, raccomandiamo 
l’uso di prodotti con tecnologia LED o fluorescente 
specificatamente progettati per ambienti molto freddi.

Nelle zone che espongono prodotti freschi, è essenziale 
una buona resa cromatica che esalti la naturalezza, 
freschezza e bontà degli alimenti. Inoltre possono essere 
utilizzate speciali sorgenti luminose per evidenziare 
particolari tonalità del prodotto.

Corsie surgelati e 
banchi frigoriferi 
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CRI ECCELLENTE IN 
AMBIENTI FREDDI



Le pareti perimetrali dei supermercati dispongono 
solitamente di scaffali destinati a campagne pubblicitarie 
ed offerte speciali. È possibile illuminare queste zone con 
apparecchi dotati di riflettori asimmetrici, che illuminano 
la superficie verticale oppure generano una luce d’accento 
su una corsia.

Un livello di luminanza più elevato contribuisce a 
generare una maggiore sensazione di spazio, trasmette 
un’immagine positiva del negozio ed attrae i clienti, 
aumentando la leggibilità della cartellonistica.

Velette e scaffali 
perimetrali

FARETTI SISTEMI A FILA CONTINUA
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ILLUMINARE PER 
INFORMARE

2 1



Nel reparto dedicato a prodotti di panetteria e pasticceria, 
il senso dell’olfatto può influire in modo essenziale sulla 
decisione del cliente. L’aroma del pane appena sfornato, 
da solo, stimola l’attenzione del cliente. Per questo motivo 
è importante che l’illuminazione risponda alle aspettative 
generate dall’aroma. Se si utilizzano faretti con lampade 
dalle tonalità calde oppure LED specifici per prodotti 
di panetteria, sarà possibile valorizzare la tonalità del 
prodotto, rendendolo ancora più invitante.

Quando si sceglie il tipo di illuminazione, è importante 
verificare se il prodotto esposto è sensibile al calore. In 
questo caso, è preferibile illuminare con la tecnologia LED. 
Grazie alle sue basse o addirittura inesistenti emissioni 
UV/IR e al carico termico ridotto, i prodotti non si 
deteriorano e non si disidratano.

Se si opta per lampade ad alogenuri metallici, si 
raccomanda di includere un filtro UV/IR e di installare i 
faretti ad una distanza di sicurezza dai prodotti.

Reparto panetteria

FARETTI APPARECCHI A SOSPENSIONE DOWNLIGHT
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ESALTARE L’AROMA 
CON LA LUCE
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Il reparto vini è solitamente un luogo in cui i clienti si 
fermano ad osservare, scegliere e confrontare i prodotti. 
Lo scopo dell’illuminazione è quello di creare un ambiente 
accogliente che renda piacevole l’esperienza di acquisto in 
uno spazio suggestivo con un tocco eno-gastronomico.

Si raccomanda di conservare i vini in zone fresche con 
bassi livelli di illuminazione per evitare di compromettere 
la conservazione del prodotto o di pregiudicarne il colore 
e le caratteristiche.

Questo ambiente può essere ottenuto con livelli di 
illuminazione più bassi rispetto al resto del supermercato, 
utilizzando faretti d’accento per creare contrasti e una 
temperatura di colore calda.

Se si utilizzano i faretti, occorre evitare che l’angolo di 
incidenza della luce crei un riflesso indesiderato sul vetro 
delle bottiglie.

Cantina vini

FARETTI APPARECCHI A SOSPENSIONE

2 4



OSSERVARE, 
PERCEPIRE, SCEGLIERE
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In questo reparto, l’illuminazione è fondamentale per 
presentare i prodotti nel modo corretto. E’ importante 
mettere in evidenza la varietà di colori, mostrare la 
freschezza e rendere i prodotti più invitanti.

Per questo è preferibile illuminare con la tecnologia LED. 
Grazie alle sue basse o addirittura inesistenti emissioni UV/
IR e al carico termico ridotto, i prodotti non si deteriorano 
e non si disidratano.

Se si opta per lampade ad alogenuri metallici, si 
raccomanda di includere un filtro UV/IR e di installare i 
faretti ad una distanza di sicurezza dai prodotti.

Reparto ortofrutta

DOWNLIGHTFARETTI APPARECCHI A SOSPENSIONE SISTEMI A FILA CONTINUA
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FRESCHEZZA E COLORI 
IN EVIDENZA
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Il reparto macelleria e gastronomia è uno di quelli in 
cui il consumatore valuta la qualità del prodotto sulla 
base dell’aspetto: ecco perché è importante creare 
un’illuminazione piacevole ed in grado di colpire il cliente.

Siccome i prodotti esposti in questo reparto sono 
sensibili al calore, è preferibile illuminare con la tecnologia 
LED. Grazie alle sue basse o addirittura inesistenti 
emissioni UV/IR e al carico termico ridotto, i prodotti non 
si deteriorano e non si disidratano.

Se si opta per lampade ad alogenuri metallici, si 
raccomanda di includere un filtro UV/IR e di installare i 
faretti ad una distanza di sicurezza dai prodotti.

Per rendere il prodotto ancora più invitante agli occhi 
dei clienti, le sorgenti luminose scelte devono garantire 
una buona resa cromatica ed una temperatura di colore 
calda. E’ anche possibile utilizzare speciali LED in grado di 
mettere in evidenza le tonalità rosse delle carni e di ridurre 
al minimo quelle blu e verdi.

DOWNLIGHTFARETTI APPARECCHI A SOSPENSIONE SISTEMI A FILA CONTINUA

Reparto macelleria 
e gastronomia
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AROMI E SAPORI 
IN PRIMO PIANO
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Frutti di mare e pesce fresco sono presentati adagiati su 
una superficie di ghiaccio per evitarne il deterioramento. 
La luminosità delle scaglie del pesce e del ghiaccio richiede 
un’illuminazione che esalti la freschezza e il colore del 
prodotto.

Per presentare pesce bianco, è preferibile utilizzare 
faretti con fasci di luce intensi provvisti di sorgenti 
luminose ideate per essere utilizzate in ambienti freddi. 
Questo accorgimento aumenta la luminosità e soddisfa le 
aspettative del cliente.

Per il pesce rosso, invece, si raccomanda l’uso di faretti 
dotati di sorgenti luminose con una temperatura di colore 
più calda. E’ anche necessario un ampio fascio di luce che 
metta in evidenza il colore rosso del pesce, la lucentezza 
delle scaglie e degli occhi. 

Per rendere il prodotto ancora più invitante agli occhi 
dei clienti, è preferibile illuminare con la tecnologia LED. 
Grazie alle sue basse o addirittura inesistenti emissioni 
UV/IR e al carico termico ridotto, i prodotti non si 
deteriorano e non si disidratano.

Se si opta per lampade ad alogenuri metallici, si 
raccomanda di includere un filtro UV/IR e di installare i 
faretti ad una distanza di sicurezza dai prodotti.

Pescheria

DOWNLIGHTFARETTI APPARECCHI A SOSPENSIONE SISTEMI A FILA CONTINUA
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LUMINOSO E FRESCO. 
ANCORA PIÙ 
INVITANTE
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L’illuminazione della zona casse richiede un concetto 
diverso rispetto al resto del supermercato. Deve essere 
riconoscibile anche a distanza ed ha la funzione di 
passaggio tra l’interno e l’esterno del supermercato. 

Da una parte, l’illuminazione nella zona casse deve 
soddisfare i requisiti di comfort dei clienti; dall’altra deve 
garantire al personale un ambiente di lavoro confortevole 
con un ridotto effetto abbagliante.

 
Non va dimenticato che la zona casse solitamente 

prevede la presenza di espositori che contengono prodotti 
da acquistare all’ultimo momento e l’illuminazione ha 
proprio il compito di mettere in evidenza questo tipo di 
prodotti. 

Casse

FARETTI DOWNLIGHTPANNELLI SISTEMI A FILA CONTINUA
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LUMINOSITÀ, 
COMFORT E 
SICUREZZA
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Nei centri commerciali è generalmente presente un 
servizio clienti, che fornisce assistenza ed informazioni e 
gestisce i servizi di fidelizzazione, i reclami, il cambio della 
merce, ecc.

È importante che questa zona si distingua visivamente 
dal resto del supermercato per aiutare il cliente ad 
individuarla facilmente. Grazie all’illuminazione è possibile 
creare spazi distinti, facilmente riconoscibili. Contribuiamo 
anche a creare un ambiente in grado di ispirare il cliente e 
che sia confortevole per il personale.

Box informazioni

DOWNLIGHTPANNELLI APPARECCHI A SOSPENSIONE
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ILLUMINARE PER 
DISTINGUERE LO 
SPAZIO
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Una corretta illuminazione dei magazzini ai sensi della 
norma EN12464-1 garantisce la sicura movimentazione 
dei prodotti, riducendo al minimo il rischio di errori ed 
incidenti. 

In linea generale, gli apparecchi di illuminazione devono 
essere installati nella zona dei corridoi, per illuminare dove 
veramente necessario e almeno ad un metro di distanza 
dalla merce posizionata più in alto sugli scaffali per evitare 
urti accidentali o danni ai prodotti. 

I magazzini rappresentano il luogo ideale in cui installare 
sensori di movimento e di luce, specialmente nel caso in 
cui siano presenti lucernai. Sarà garantito il risparmio 
energetico e che i livelli di illuminazione saranno adeguati 
alle attività del magazzino e alla luce naturale. 

A causa delle difficoltà di accesso degli apparecchi di 
illuminazione, la scelta di lampade Long Life permette un 
ulteriore risparmio sugli interventi di manutenzione

Magazzini

APPARECCHI STAGNI PROIETTORIAPPARECCHI A CAMPANA SISTEMI A FILA CONTINUA
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GRANDI RISULTATI A 
GRANDI ALTEZZE
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In un parcheggio interno collegato ad un supermercato 
o centro commerciale, l’illuminazione deve fornire le 
condizioni ottimali per il transito di veicoli e persone. Deve 
anche permettere il rapido riconoscimento dell’ingresso 
e dell’uscita del parcheggio. Gli ingressi al supermercato 
dal parcheggio devono essere facilmente identificabili e 
l’illuminazione deve garantire un agevole passaggio da 
una zona all’altra. 

Per identificare in modo rapido il luogo in cui l’auto è stata 
parcheggiata, il corpo degli apparecchi di illuminazione 
può presentare colori diversi a seconda dei diversi settori 
di parcheggio.

In questi spazi soggetti a flussi di transito variabili, il 
sistema di controllo dell’illuminazione può contribuire a 
ridurre il consumo energetico.

La funzione del sistema di illuminazione nel parcheggio 
che si trova fuori dal supermercato è quella di orientare 
il consumatore e dare visibilità al supermercato. 
L’illuminazione deve anche garantire la sicurezza della 
circolazione, facilitare la ricerca del parcheggio e 
permettere ai clienti di riconoscere velocemente l’ingresso 
al supermercato e l’uscita del parcheggio.

Parcheggio

APPARECCHI STAGNI PROIETTORIOUTDOOR
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SICUREZZA E FACILE 
ORIENTAMENTO
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In fase di progettazione del sistema di illuminazione per 
un’area pubblica, come un negozio o un supermercato, 
è importante prevedere un impianto di illuminazione di 
emergenza in grado di garantire sicurezza sia per i clienti 
che per il personale. 

L’illuminazione di emergenza permette di orientarsi 
nello spazio e di muoversi in modo sicuro anche con un 
livello minimo di illuminazione, guidando verso le uscite 
di emergenza. 

Aura Light offre una vasta gamma di prodotti, come 
soluzioni di illuminazione di emergenza e segnaletica, che 
risponde ai requisiti dell’illuminazione di emergenza. 

In questo ambito possono essere installati prodotti 
specifici di emergenza Aura Light oppure apparecchi di 
illuminazione standard provvisti di kit di emergenza.

APPARECCHI DI EMERGENZA

Illuminazione 
di emergenza
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SICUREZZA E 
ORIENTAMENTO IN 
CASO DI EMERGENZA
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Insieme ad apparecchi di illuminazione e sorgenti 
luminose ad elevata efficienza energetica, il controllo 
dell’illuminazione permette di ridurre il consumo 
energetico fino all’80%. 

Aura Light offre una vasta gamma di componenti e 
sensori intelligenti in grado di regolare e controllare tutti 
i tipi di illuminazione, garantendo una notevole riduzione 
del consumo energetico.

I sistemi di controllo intelligenti di Aura Light 
permettono di semplificare il processo di installazione. È 
possibile installare un sistema di controllo wireless o via 
cavo e personalizzare la gestione dell’illuminazione di aree 
commerciali, parcheggi, magazzini o altre zone. Le diverse 
aree devono soddisfare requisiti diversi e noi possiamo 
aiutarvi a gestire al meglio tale esigenza di diversificazione.

SISTEMI DI CONTROLLO

Sistemi di controllo 
dell’illuminazione
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Aura Emanio

Aura Melissa

Aura Disponio

Faretti

LED
APPLICAZIONI: Corsie principali, espositori promozionali, reparti panetteria, 
gastronomia, vini, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato. RAL 9010 (bianco) o RAL 9005 (nero). 
Dissipatore in alluminio anodizzato. 

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Il faretto presenta un adattatore universale che 
può essere collegato ai comuni binari per illuminazione a tre fasi. Driver LED (DALI o non 
dimmerabile). Le versioni DALI sono fornite con attacco GAC600.

COMPONENTI: Sorgente luminosa CompoLED Long Life. Potenza di sistema 21W/700mA. 
Disponibile nella versione 3.000K (CRI 90) o 4.000K (CRI 80). Angolo di apertura del fascio 
luminoso di 12°, 25° o 40°. Driver LED (DALI, 1/10V oppure on/off). Le sorgenti luminose 
devono essere ordinate separatamente. Efficienza luminosa fino a 106lm/W.

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, THD <20%, IP20. Protezione da transitori rapidi della rete 
di alimentazione fino a 4kV. Attacco G46d. Classe I. CE, durata operativa di 50.000 ore.

IP20

LED

CLASS II

APPLICAZIONI: Corsie principali, espositori promozionali, reparti panetteria, 
gastronomia, vini, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso con driver box e riflettore 
sfaccettato di elevata efficienza.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Binario per connettore a tre fasi.

COMPONENTI: Sorgente luminosa LED COB. Potenza di sistema 26W, 44W, 83W, 
disponibile nella versione 3000K o 4000K, angolo di apertura del fascio luminoso di 28º or 
41º Driver LED (1-10V oppure on/off).

DATI TECNICI: 220V, 50Hz. IP 20. Classe II. CE, durata operativa di 50.000 ore.

ACCESSORI: LED speciale per reparto macelleria, pescheria, panetteria e ortofrutta. Filtri 
di esaltazione del prodotto (25-37°) e a nido d’ape (21-30°).

IP20

CLASS I

LEDIP20
APPLICAZIONI: Corsie principali, espositori promozionali, reparti panetteria, 
gastronomia, vini, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato. RAL 9010 (bianco) o RAL 9005 (nero). 
Versione argento disponibile dietro richiesta. Dissipatore in alluminio anodizzato. 

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Il faretto presenta un adattatore universale che 
può essere collegato ai comuni binari per illuminazione a tre fasi. Driver LED (DALI o non 
dimmerabile). Le versioni DALI sono fornite con attacco GAC600.

COMPONENTI: Sorgente luminosa CompoLED Long Life. Potenza di sistema 29W/700mA. 
Disponibile nella versione 3000K (CRI 90) o 4000K (CRI 80). Angolo di apertura del fascio 
luminoso di 12°, 25° o 40°. Driver LED 700 mA (DALI, 1-10V oppure on/off). Le sorgenti 
luminose devono essere ordinate separatamente. Efficienza luminosa fino a 100 lm/W, 
durata operativa di 50.000 ore.

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, THD <20%, IP20. Protezione da transitori rapidi della rete 
di alimentazione fino a 4kV. Attacco G46d di Classe I. CE.

CLASS I
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Aura Dahlia

Aura Poa

Sophora

Downlight

CLASS I

LEDIP20
APPLICAZIONI: Corsia principale, espositori promozionali, reparti panetteria, 
gastronomia, vini, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso Colore nero grafite (RAL 9011) 
oppure bianco (RAL 9016), verniciatura a polvere. Corpo porta alimentatore in acciaio. 
Riflettore in alluminio sabbiato e schermo di sicurezza in vetro.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Montaggio su binari di illuminazione a tre fasi 
(attacco incluso).

COMPONENTI: COB LED. Potenza di sistema 25W o 44W. Disponibile nella versione 
3.000K (CRI 80) o 4.000K (CRI 80). Angolo di apertura del fascio luminoso di 20°, 40° o 
70°. Driver LED 700mA (DALI, 1-10V oppure on/off). Efficienza luminosa fino a 100lm/W.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz, IP20. Classe I. OK06. CE. RoHs, durata operativa di 
50.000 ore.

APPLICAZIONI: Ingresso, corsia principale, corsie con scaffali, espositori promozionali, 
reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Montaggio ad incasso con sistema a molla, 
adattabile ai diversi spessori del tetto.

COMPONENTI: Sorgente luminosa LED. Potenza di sistema 35W. Disponibile nella 
versione 3.000K (CRI 80) o 4.000K (CRI 90). Angolo di apertura del fascio luminoso di 10°, 
40° e 70°. Driver LED (DALI or on/off).

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, IP20, classe II. CE, durata operativa di 50.000 ore.

ACCESSORI: LED speciale per reparto macelleria, pescheria, panetteria e ortofrutta.

LEDIP20

CLASS II

LED
APPLICAZIONI: Ingresso, corsia principale, corsie con scaffali, espositori promozionali, 
reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso. 

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso. 

COMPONENTI: Sorgente luminosa LED COB. Potenza di sistema 23W o 44W. Disponibile 
nella versione 3.000K o 4.000K. Fascio luminoso di 40°. Driver LED DALI oppure on/off. 
Efficienza luminosa fino a 100lm/W. 

DATI TECNICI: 220V, 50Hz, IP20, Classe III. CE. Durata operativa di 50.000 ore.

ACCESSORI: LED speciale per reparto macelleria, pescheria, panetteria e ortofrutta, filtri 
di esaltazione del prodotto (25-37°) e a nido d’ape (21-30°).

IP20

CLASS III

III
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Aura Aperius

Aura Salix

Aura Ribes

Aura Conspecto

LED

CLASS II

APPLICAZIONI: Ingresso, corsia principale, corsie con scaffali, espositori promozionali, 
reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere RAL 9016. 
Dissipatore in alluminio.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso tramite supporti a molla.

COMPONENTI: Sorgente luminosa Aura CompoLED Long Life. Potenza di sistema: 
21W/700mA; 29W/700mA oppure 11W/350mA; 14W/350mA. Disponibile nelle versioni 
3.000K o 4.000K. Fascio luminoso di 12°, 24° o 40°. Driver LED 700mA / 350mA (DALI 
oppure on/off). Le sorgenti luminose devono essere ordinate  separatamente. Efficienza 
luminosa fino a 106 lm/W.

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, IP20. Classe II. Attacco G46d. CE. Durata operativa 
50.000 ore.

IP20

LED

CLASS II

CLASS II

CLASS II

APPLICAZIONI: Ingresso, corsia principale, corsie con scaffali, espositori promozionali, 
reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria e area casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso tramite supporti a molla. 
Fornito con driver, cavo 2,5 m e attacco.

COMPONENTI: Potenza di sistema 18W, 25W o 45W. Disponibile nelle versioni 3.000K o 
4.000K. Fascio luminoso di 60° o 90°. Driver LED (DALI o on/off).

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, IP20. UGR<19. CRI>80. Classe II. CE. Durata operativa 
50.000 ore.

IP20

IP20

LED

LED

APPLICAZIONI: Ingresso, corsia principale, corsie con scaffali, espositori promozionali, 
reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria e area casse

MATERIALE: Corpo in alluminio con diffusore opale o trasparente

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso tramite supporti a molla.

COMPONENTI: LED. Potenza di sistema 18W, 25W o 36W. Disponibile nelle versioni 
3.000K o 4.000K. Fascio luminoso di 110°. Driver LED driver (DALI, 1-10V oppure on/off).

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, IP20. CRI>80. Classe II. CE. Durata operativa 40.000 ore

APPLICAZIONI:  Ingresso, corsia principale, corsie con scaffali, espositori promozionali, 
reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria e area casse

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato, RAL 9016. Riflettore in alluminio 
anodizzato. Dissipatore in alluminio.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso tramite supporti a molla.

COMPONENTI: Sorgente luminosa Aura CompoLED Long Life. Potenza di sistema 
21W/700mA; 29W/700mA oppure 11W/700 mA ; 14W/350mA. Disponibile nelle versioni 3.000K 
o 4.000K. Fascio luminoso di 120°. Driver LED (DALI oppure on/off). Le sorgenti luminose 
devono essere ordinate separatamente. Efficienza luminosa fino a 106lm/W.

DATI TECNICI: 230V, 50-60Hz, IP20. Classe II. UGR<19. Attacco G46d.CE. Durata operativa di 
50.000 ore.

ACCESSORI: Disponibilità di copertura in vetro satinato. Altri accessori disponibili su richiesta.

IP20
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CLASS II

Pannelli LED

IP40

IP40

Aura Lunaria

Opposite by Aura Light

Luna by Aura Light

APPLICAZIONI: Ingresso, corsie principali, corsie con scaffali, area casse e informazioni.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato, RAL 9010.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: montaggio ad incasso in soffitti a griglia. Cavo di 
ingresso CA con attacco a plafone e cavo di collegamento 2,5 m DALI.

COMPONENTI: Potenza di sistema 35W. Disponibile nelle versioni 3.000K o 4.000K. 
Efficienza luminosa fino a 106 lm/W. Dimensioni 620x620, 595x595, 245x307, 1195x295. 
Profondità di incasso 42,5 mm. Driver LED DALI.

DATI TECNICI: 120-277V AC, 50-60Hz, IP40 SDCM <4 (L70B10 a 25°C temperatura 
ambiente). Temperatura ambiente: -20° - +35°. Fattore di potenza superiore a 0,9. CRI > 80. 
Classe I. Durata operativa 50.000 ore. CE, ENEC. 

ACCESSORI: Accessori per montaggio a plafone o in controsoffitto a struttura nascosta.

LED

LED

LED

APPLICAZIONI: Ingresso, corsie principali, corsie con scaffali, area casse e informazioni.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato, RAL 9010. Diffusore a microprismi 
PMMA.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso in soffitti a griglia.

COMPONENTI: Potenza di sistema 48W. Disponibile nelle versioni 3.000K o 4.000K. 
Efficienza luminosa fino a 90lm/W. Dimensioni 600 x 600mm. Versione 625 x 625mm 
su richiesta. Driver LED DALI oppure on/off. Disponibile nella forma quadrata e rotonda, 
concava o convessa.

DATI TECNICI: 230V, IP40. LED SDCM 3, CRI > 80. Durata operativa 50.000 ore. 
Classe II. CE.

APPLICAZIONI: Ingresso, corsie principali, corsie con scaffali, area casse informazioni.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso in soffitti a griglia o a plafone.

COMPONENTI: Potenza di sistema 19W, 54W, 91W e 121W (forma quadrata) e 16W, 44W, 
70W, 103W (forma rotonda). Disponibile nelle versioni 3.000K o 4.000K. CRI>80, tutte le 
versioni. Efficienza luminosa fino a 87lm/W.

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz, IP20. Classe I. CE durata operativa 50.000 ore. 

IP20

CLASS I



5 0

Aura  Milium

Aura  Lanternin

LED
APPLICAZIONI: Ingresso, corsie principali, corsie con scaffali, area casse e informazioni.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio. Rivestimento in vernice epossidica bianca.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso in soffitti a griglia; perfetto, 
grazie allo spessore ridottissimo, per soffitti a griglia con ridotta intercapedine.

COMPONENTI: Potenza di sistema 40W. Disponibile nelle versioni 4.000K o 6.000K. 
Dimensioni: 600 x 600mm, 300x300mm, 1200x300 mm. Driver LED DALI, 1-10V oppure 
on/off. 

DATI TECNICI: 110-265V, 50/60Hz. IP 20. RoHs. CE. Durata operativa 50.000 ore.

IP20

LED
APPLICAZIONI:  Ingresso, corsie principali, corsie con scaffali, area casse e informazioni.

MATERIALE: Corpo in alluminio, rivestimento bianco (RAL 9010).

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio ad incasso. Dotato di driver esterno e 
cavo 2,5m con attacco.

COMPONENTI: Potenza di sistema 37W e 50W. Disponibile nelle versioni 3.000K o 
4.000K. Dimensioni: 600 x 600 mm. Driver LED (DALI o on/off). 

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz, IP20. CE. Pf>0,9. IRC>80. Classe II. Durata operativa 
50.000 ore (L70B50).

IP20
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CanaLED by Aura Light

A-Line

Ledex Top by Aura Light

LED
APPLICAZIONI: Corsie principali, corsie con scaffali, espositori promozionali e pareti di 
fondo, reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria, area casse, magazzini.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio, componenti in plastica laccati bianchi e 
ignifughi. RAL 9003. 

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio a plafone con flange di sicurezza in 
acciaio inox. Il collegamento elettrico è in grado di alimentare fino a 16A (circa 40 sezioni 
da 2,8m o 70 sezioni da 1,7m).

COMPONENTI: Sistema lineare LED. Disponibile con LED COB (potenza di sistema 76W 
/ 125W) e SMD (potenza di sistema 48W / 57W / 69W / 115W). Disponibile nelle versioni 
3.000K, 4.000K, 6.500K. Efficienza luminosa fino a 115 lm/W. Lunghezze disponibili: 1.7m e 
2.8 m. Driver LED incorporato DALI.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP42, Classe I. CE. Durata operativa 50.000 ore.

ACCESSORI: Vi preghiamo di contattare Aura Light.

LED

LED

APPLICAZIONI: Corsie principali, corsie con scaffali, espositori promozionali e pareti di 
fondo, reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria, area casse, magazzini.

MATERIALE: Corpo in acciaio zincato, con rivestimento in poliestere smaltato bianco. 
Riflettore porta cablaggio in acciaio verniciato bianco. Tappi di chiusura in policarbonato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio a plafone o a sospensione. 

COMPONENTI: Sistema lineare LED con Aura UltiLED Long Life. Potenza di sistema: 
1x23W e 2x23W. Disponibile nelle versioni 3.000K, 4.000K. Efficienza luminosa fino a 115 
lm/W. Driver LED DALI.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP20, Classe I. CE. CRI>80. Durata operativa 50.000 ore.

ACCESSORI: Vi preghiamo di contattare Aura Light.

APPLICAZIONI: Corsie principali, corsie con scaffali, espositori promozionali e pareti di 
fondo, reparto gastronomia, macelleria e salumeria, pescheria, area casse, magazzini.

MATERIALE: Corpo in acciaio verniciato bianco. Diffusore a microprismi.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio a plafone. 

COMPONENTI: Sistema lineare LED. Potenza di sistema 36W, 66W e 131W. Disponibile 
nella versione 4.000K. Efficienza luminosa fino a 120 lm/W. Lunghezze: 1.500mm e 
3.000mm. Driver LED DALI oppure on/off. 

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. SDCM 3, IP20, classe I. CE. Durata operativa 50.000 ore. 

ACCESSORI: Vi preghiamo di contattare Aura Light.

IP20

IP20

Sistemi a fila continua

CLASS I

CLASS I

CLASS I

�

IP42
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Apparecchi stagni

T5

T5

IP65

IP65

IP65

IK08

Aura Juncus

Aura Elymus

LED
APPLICAZIONI: Magazzini e parcheggi.

MATERIALE: Corpo e copertura sono realizzati in policarbonato resistente ai raggi UV 
e agli urti (IK08), stampato a iniezione. Il riflettore porta cablaggio è realizzato in acciaio 
zincato a caldo. Disponibile nei colori bianco, grigio, giallo, blu, rosso e verde.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Staffe per montaggio a soffitto in acciaio inox 
incluse. Montaggio a plafone o su catenaria. Staffe passacavo da ordinare separatamente. 
Collegamento con ingresso cavo attraverso due speciali aperture da 20 mm, sulle due 
estremità del corpo. Due passacavi IP67 per cavo ø 6-13mm in dotazione.

COMPONENTI: Aura UltiLED Long Life. Potenza di sistema: 2x17W, 1x23W e 2x23W. 
Efficienza luminosa fino a 100 lm/W. Disponibile in versione strip LED, con potenze di 
sistema: 18W, 34W, 42W, 64W. Efficienza luminosa fino a 129 lm/W. Driver DALI oppure on/
off. Disponibile con lampade fluorescenti Aura T5 Long Life (oppure Aura T5 Eco Saver), 
potenza di sistema: 1 o 2 tubi da 14W, 28W, 35W, 49W, 80W. Efficienza luminosa fino a 
85 lm/W. Disponibile nella versione 4.000K, altre temperature di colore disponibili su 
richiesta. Sorgenti luminose Aura UltiLED e Aura T5 da ordinare separatamente.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP65. CE. CRI>80. Durata operativa 50.000 ore.

LED
APPLICAZIONI:  Magazzini e parcheggi.

MATERIALE: Acciaio verniciato a polvere RAL 9006 (argento titanio). Riflettori in alluminio 
lucido MIRO 4.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Le staffe per montaggio a soffitto o la sospensione 
a catenaria devono essere ordinate separatamente. Collegamento a morsetti a 3 o 5 poli a 
connessione automatica tramite pressacavo PG. 

COMPONENTI: Aura UltiLED Long Life, 23W. Disponibile nella versione 3.000K o 4.000K. 
Efficienza energetica fino a 102 lm/W. Driver LED 700 mA (DALI o on/off). Aura T5 Eco 
Saver Long Life, 45W, 50W o 73W. Disponibile nella versione 3.000K o 4.000K. Efficienza 
luminosa fino a 83 lm/W. Reattore elettronico (DALI oppure on/off). Le sorgenti luminose 
devono essere ordinate separatamente. Tre diversi tipi di riflettori, a seconda dell’altezza di 
installazione: LB (fascio luminoso largo), HB (fascio luminoso stretto) e XHB (fascio luminoso 
molto stretto).

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP65. CRI>80. CE. Classe I. Durata operativa 50.000 ore.

�

�

CLASS I

CLASS I

Cosmo by Aura Light

LED

APPLICAZIONI:  Magazzini e parcheggi.

MATERIAL: Corpo in policarbonato con finitura grigia. Su richiesta, finitura in 
policarbonato trasparente, translucente e in sette diversi colori. Diffusore in policarbonato 
opale o trasparente con griglia opzionale.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio a plafone o a sospensione. 

COMPONENTI: Potenza di sistema: 35W, 39W, 50W, 79W. Driver LED DALI oppure on/off, 
disponibile nelle versioni 3.000K, 4.000K, per altri colori rivolgersi ad Aura Light. 

DATI TECNICI: 230V, IP65. IK08, F, CE. Classe I. LED SDCM 3, CRI >80. Durata operativa 
50.000 ore.

CLASS I
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Apparecchi a campana

IP65

Aura Primula

Aura Certos

LED
APPLICAZIONI: Magazzini.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore realizzato in vetro temperato, 
resistente agli urti e allo shock termico. Finitura in bianco, nero e verde (RAL 9006).

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Sospensione.

COMPONENTI: Potenza di sistema: 120W, 185W e 245W. Disponibile nella versione 
3.000K, 4.000K, 5.000K. Efficienza luminosa fino a 120 lm/W.

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz, IP66, IK08, CE. Classe I. Durata operativa 50.000 ore.

LED
APPLICAZIONI: Magazzini.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Occhiello per sospensione a cavo o catenaria. 
Staffa per montaggio a parete o a soffitto disponibile come accessorio. Dotato di cavo 
di connessione da 1,5 m. Versioni DALI provviste di cavo di connessione a 5 poli da 1,5 m.

COMPONENTI: LED SMD, potenza di sistema: 120W, 150W oppure 200W. Disponibile 
nella versione 4.000K, fascio luminoso di 50º, 90º o 120º. Driver LED con protezione 
sovratensione e sovratemperatura. Durata operativa 50.000 ore (L70). Driver LED DALI 
oppure on/off.

DATI TECNICI: 110-277V, 50-60Hz, IP65, Classe I, SDCM<6 CE. ENEC. CRI>80, Durata 
operativa 50.000 ore (L70).

CLASS I

IP66

CLASS II
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Proiettori

IP65

IP65

IP65

Delta Led by Aura Light

Aura Abies

LED
APPLICAZIONI: Magazzini e parcheggi.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso e diffusore realizzato in vetro temperato 
altamente resistente.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio su qualsiasi superficie grazie alla staffa 
di montaggio applicata all’apparecchio di illuminazione.

COMPONENTI: Sorgente luminosa LED. Potenza di sistema: 25W, 35W, 50W, 64W, 85W e 
100W. Disponibile nelle versioni 3.000K, 4.000K, 5.000K e RGB. Driver LED DALI oppure 
on/off.

DATI TECNICI: 230V, IP65, Classe I, IK09, CRI >80, CE.

LED

LED

APPLICAZIONI: Magazzini, aree perimetrali e parcheggi.

MATERIALE: Corpo in acciaio, verniciato a polvere, di spessore 1,2 mm; schermo in vetro 
temperato trasparente, spessore di 4 mm. Viti A2 in acciaio inox e guarnizione in silicone 
con materiale espanso a pori chiusi.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Staffa a bulloni che permette diversi tipi di montaggio.

COMPONENTI: Potenza di sistema: 80W, 120W, 185W and 245W. Disponibile nella 
versione 4.000K. Efficienza luminosa fino a 120 lm/W. Diversi tipi di distribuzione della 
luce, per diverse applicazioni.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz, IP65, IK08, Classe I, CE. Durata operativa 50,000 ore.

CLASS I

CLASS I

Malva

APPLICAZIONI: Magazzini, torri faro e parcheggi.

MATERIALE: Corpo in alluminio anodizzato estruso, design modulare e resistente. 
Eccellente dissipazione del calore.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Montaggio su palo. Connettore preinstallato. 
Regolabile.

COMPONENTI: Sorgente luminosa LED. Potenza di sistema 300W, 400W, 600W e 
800W. Disponibile nelle versioni 3.000K, 4.000K o 6.000K, driver LED (on/off), efficienza 
luminosa fino a 117 lm/W. Diversi tipi di distribuzione della luce per diverse applicazioni.

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz, IP66, Classe I, CE. Durata operativa 50,000 ore. CLASS I

IK08
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Apparecchi a sospensione

Aura Cistus

Aura Notum

LED
APPLICAZIONI:  Ingresso, reparto panetteria, vini, macelleria e salumeria, pescheria, 
area informazioni.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri di poliestere color argento.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO: Installazione a sospensione. Provvisto di attacco 
a soffitto e cavo per sospensione di 1,5m.

COMPONENTI: Potenza di sistema 30W. Efficienza luminosa fino a 90lm/W. Contattare 
Aura Light per le ottiche e riflettori in alluminio/acrilico. Diffusore in policarbonato 
prismatico, disponibile su richiesta.

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz, IP20, Classe II, CE. Durata operativa di 50.000 ore.

LED

LED

APPLICAZIONI: Ingresso, reparto panetteria, vini, macelleria e salumeria, pescheria, area 
informazioni.

MATERIALE: Corpo in acciaio e alluminio. Bianco RAL 9016. Diffusore PMMA opale.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Installazione a sospensione. Provvisto di attacco a 
soffitto e cavo per sospensione.

COMPONENTI: Potenza di sistema: 15W, 36W e 39W. Disponibile nella versione 3.000K o 
4.000K. Driver LED (DALI oppure on/off).

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz, IP20, Classe I, CRI>80. CE. Durata operativa di 
50.000 ore. CLASS I

CLASS I

Exzite

APPLICAZIONI: Ingresso, reparto panetteria, vini, macelleria e salumeria, pescheria, area 
informazioni.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio estruso per un’eccellente dissipazione di 
calore. Diffusore parabolico microprismatico MIRO 5 o diffusore microprismatico.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Installazione a sospensione. Provvisto di un cavo 
principale bianco 2 m e un cavo di sospensione 1m.

COMPONENTI: Potenza di sistema: 36W, 41W, 53W e 65W. Disponibile nella versione 
3.000K o 4.000K. Driver LED (DALI oppure on/off).

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz, IP20, Classe I, CRI>80. SDCM 3. CE. Durata operativa 
di 50.000 ore.

IP20

IP20

IP20

CLASS II
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Outdoor

Indico

Aura Conspecto IP54

LED

APPLICAZIONI: Aree esterne, parcheggi.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso, schermo in PMMA e vetro temperato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio su palo della luce standard ø60 
mm (disponibile anche per pali Ø45 mm e Ø75 mm). La copertura superiore e il corpo 
garantiscono un semplice montaggio e pratici interventi di manutenzione. Clip in materiale 
pressofuso su entrambi i lati.

COMPONENTI: Sorgente luminosa LED. Potenza di sistema: 35W, 60W, 90W, 120W. 
Efficienza luminosa fino a 100 lm/W.  Disponibile nella versione 4.000K. Driver LED (0-10V, 
on/off oppure regolazione notturna).

DATI TECNICI: 220-230V, 50-60Hz. IP66, Classe I/II, IK08, 0-10V DIM, CE. Durata 
operativa 50.000 ore.

LED
APPLICAZIONI: Aree esterne, ingresso.

MATERIALE: Corpo in acciaio ed alluminio in grigio antracite e dissipatore in alluminio 
anodizzato nero.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Montaggio a plafone o a parete. La versione per 
installazione a parete è fornita con distanziatori per il collegamento con cavo esterno. 

COMPONENTI: Aura CompoLED Long Life. Potenza di sistema 21W o 29W/700mA e 11W 
o 14W/350mA. Disponibile nella versione 3.000K e 4.000K. Fascio luminoso di 120°. Driver 
LED (DALI oppure on/off).

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP54, Classe I, CE. CLASS I

CLASS II

IP66

IP54
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Apparecchi 
di emergenza

Cobra by Aura Light

Point by Aura Light

LED
APPLICAZIONI: Per uso interno, installazione ad incasso. Illuminazione di emergenza.

MATERIALE: Corpo in acciaio verniciato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Ad incasso. Sezione Ø70 mm.

COMPONENTI: Potenza di sistema 2W e 3W. Disponibile nella versione 4.000K. Efficienza 
luminosa fino a 90 lm/W. Richiede un modulo di emergenza del sistema di potenza 
aggiuntivo (vedi tabelle nella scheda tecnica). Reattore elettronico separato.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP20, Classe I, CE. Durata operativa 50.000 ore.

LED

LED

LED

APPLICAZIONI: Per uso interno, installazione ad incasso. Illuminazione di emergenza.

MATERIALE: Corpo in plastica.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Ad incasso. 

COMPONENTS: Potenza di sistema 1,5W. Disponibile nella versione 4.000K. Efficienza 
luminosa fino a 101 lm/W. Batterie sigillate e che non richiedono interventi di manutenzione 
che si ricaricano in modo automatico. Protezione contro lo scaricamento totale.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP40, Classe I, CE. Durata operativa 50.000 ore.

CLASS I

CLASS I

Screen by Aura Light

Monitor by Aura Light

APPLICAZIONI: Per uso interno. Illuminazione di emergenza.

MATERIALE: Corpo in plastica. Diffusore opale in plastica.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Installazione ad incasso o a plafone.

COMPONENTI: Potenza di sistema 1,2W. Disponibile nella versione 4.000K. Efficienza 
luminosa fino a 101 lm/W. Batterie autonome e che non richiedono interventi di 
manutenzione. Protezione contro lo scaricamento totale. Vedi scheda tecnica per gli 
accessori dei diversi modelli.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz. IP20/IP40/IP65, Classe I/II, CE. Durata operativa 
50.000 ore.

APPLICAZIONI: Per uso interno. Illuminazione di emergenza.

MATERIALE: Corpo in plastica. Diffusore opale in plastica.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Installazione a plafone.

COMPONENTI: Potenza di sistema 1,2W. Disponibile nella versione 4.000K. Efficienza 
luminosa fino a 101 lm/W. Batterie autonome e che non richiedono interventi di 
manutenzione. Protezione contro lo scaricamento totale. Vedi scheda tecnica per gli 
accessori dei diversi modelli.

DATI TECNICI: 220-240V, 50-60Hz.IP40/IP65, Classe I/II, CE. Durata operativa 50.000 ore.

IP20

�

�

�

�

IP40



Requisiti di illuminazione per i supermercati

La tabella seguente riporta i livelli di illuminazione 

raccomandati dalla norma EN 12464-1 (Illuminazione nei posti 

di lavoro). In fase di progettazione dell’impianto di illuminazione 

occorre prendere in considerazione le diverse esigenze in termini 

di qualità e comfort visivo per creare un ambiente confortevole.

LUOGHI PUBBLICI (MOLTO FREQUENTATI) Em (lux) UGR U0 Ra NOTE

PARCHEGGIO INTERNO

Rampa di accesso e di uscita (giorno) 

Rampa di accesso e di uscita (notte) 

Aree di transito

Aree di parcheggio

Cassa

300

75

75

75

300

25

25

--

--

19

0,40

0,40

0,40

0,40

0,60

20

20

20

20

80

1 / 2

1 / 2

1 / 2

1 / 2 / 3

4

AREE DI TRANSITO E AREE COMUNI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

AREE DI TRANSITO

Aree di passaggio e corridoi

Scale, scale mobili e nastro trasportatore

Rampa/area di carico

MAGAZZINI E AREE REFRIGERATE

Magazzini e depositi

Aree di confezionamento e spedizione

MAGAZZINI CON SCAFFALI

Scaffali di deposito

Corridoi di deposito robotizzati (veicoli senza guidatore)

Corridoi di deposito non robotizzati (veicoli con guidatore)

Stazioni di monitoraggio

NEGOZI

Aree di esposizione prodotti e di vendita

Cassa e parcheggio

100

100

150

100

300

200

20

150

150

300

500

28

25

25

25

25

--

--

22

22

22

19

0,40

0,40

0,40

0,40

0,60

0,40

0,40

0,40

0,60

0,40

0,60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1 / 5 / 6 / 7 / 8

12

--

9

--

11

1

1

--

10

--

1. Illuminazione a livello del suolo

2. Devono essere riconoscibili i colori di sicurezza. 

3. Una luminanza verticale elevata aumenta il riconoscimento dei volti delle persone e di 

conseguenza il senso di sicurezza.

4. Evitare i riflessi nelle finestre e l’abbagliamento dall’esterno 

5. Ra e UGR simili alle aree adiacenti.

6. 150 lux, con veicoli in transito.

7. L’illuminazione delle uscite e degli ingressi devono prevedere un’area di transizione per 

evitare variazioni improvvise della luminanza tra interno ed esterno, giorno o notte.

8. Evitare di abbagliare conducenti e pedoni.

9. 200 lux, se continuamente occupato.

10. I requisiti di luminanza e UGR sono determinati dal tipo di deposito.

11. Luminanza media nel piano verticale.

12. Evitare contrasti indesiderati nelle aree di passaggio.
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Aura Light è un’azienda specializzata nel settore dell’illuminazione 

che fornisce soluzioni di illuminazione sostenibili a 

clienti professionali, permettendo loro di ridurre i costi, il 

consumo energetico e l’impatto ambientale. I prodotti Aura Light 

garantiscono lunga durata operativa, alta qualità e ridotto consumo 

energetico: le soluzioni di illuminazione Aura Light sono in grado 

di ridurre il consumo energetico fino all’80%. Aura Light fu fondata 

nel 1930 con il nome di LUMA. La sede centrale dell’azienda si 

trova a Stoccolma in Svezia. Il gruppo dispone di filiali e distributori 

e vende le proprie soluzioni di illuminazione in tutto il mondo. 

Aura Light Italy S.R.L. 

Viale Roma 9/A 

40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Italia

Tel 

Fax 

E-mail

Internet

+39 051 94 81 50

+39 051 94 16 31

info@auralight.it

www.auralight.it




