
	  

COMUNICATO STAMPA       Aprile 2015 

 

Delta Light® a Euroluce 2015 

Una nuova Lighting Bible e strabilianti novità 

Buone notizie per chi è alla ricerca di ispirazione. Delta Light presenta l’11° edizione della Lighting 
Bible: un nuovo catalogo con uno sguardo contemporaneo su semplici archetipi, apparecchi a 
led miniaturizzati, nuovi materiali, nuove applicazioni, design sorprendenti e innumerevoli    
estensioni di serie esistenti. Progetti da ammirare per la prima volta dal 14 al 19 Aprile a Euroluce 
a Milano. 

In uno stand dal concept innovativo Delta Light presenta ad Euroluce 2015 una nuova Lighting 
Bible, nuove collezioni e molti ampliamenti di famiglie di prodotti. In questa occasione sarà    
presentato il nuovo showroom milanese di via Dell’Annunciata 29. La creatività è di casa in Delta 
Light. Il produttore di illuminazione architettonica, delle Fiandre occidentali, mette in mostra   
innumerevoli novità: apparecchi ad incasso in miniatura con grandi prestazioni, forme            
archetipiche con un tocco di modernità, e un deciso ampliamento delle famiglie di prodotti.       
Il nuovo catalogo contiene oltre il 30% di articoli in più… Non sorprenderà, allora, che la nuova 
Lighting Bible contenga oltre 1.110 pagine da cui trarre ispirazione! 

Super-Oh – Anello nero sospeso 

Appariscente e vistoso, ma mai invadente. Il Super-Oh è composto da un sottile anello nero in 
diverse versioni. L’ampia offerta lo rende la soluzione ideale per ambienti dai soffitti molto alti, 
come le reception degli uffici o degli alberghi, ma anche loft o abitazioni di pregio. 

Il Super-Oh è disponibile in tre diversi diametri: 1.700, 1.200 e 700 mm, provvisti, rispettivamente,   
di 8, 6 o 3 moduli led. Questi led ad alta intensità ed estremamente compatti sono inseriti 
all’interno dell’anello; la posizione arretrata evita l’abbagliamento. Nonostante sia costituito da 
sorgenti luminose puntiformi, sul pavimento o sulla superficie di lavoro l’anello restituisce              
un effetto luminoso diffuso e omogeneo. 

Oltre alla versione a led, il Super-Oh è disponibile anche con 10, 7 o 5 portalampade E27, in cui le 
lampade sono in evidenza. Un rimando alle lampadine che contornano i classici specchi per il 
trucco di attori ed artisti. La sospensione è realizzata con tre cavi d’acciaio che risultano         
praticamente invisibili. Il Super-Oh sta bene da solo, ma si adatta anche perfettamente a      
composizioni più articolate, che vedono più anelli appesi l’uno vicino all’altro o a diverse altezze. 

Spy – design senza tempo in diversi formati 

La serie Spy, di grande successo, non ha ancora spento la sua prima candelina e, nonostante 
ciò, viene già notevolmente ampliata. Compaiono nuove varianti da incasso e per montaggio in 
superficie, che rendono questa serie la soluzione ideale per progetti di ristrutturazione e per le 
nuove realizzazioni. Vi sono formati più grandi e più piccoli, dal mini al maxi, e da oggi Spy è  
disponibile anche per binari elettrificati e da inserire nei profilati Splitline. 

Oltre ad apparecchi da incasso Mini Spy, Spy ST e Spy Trimless, da oggi Delta Light propone   
anche nuove versioni per montaggio in superficie, in formati e diametri diversi. Dalla versione 
semplice, a un corpo equipaggiato con 1, 2 o 3 sorgenti luminose orientabili. Le versioni per   
montaggio in superficie sono realizzate con sistemi di puntamento con assi asimmetrici che    
consentono una rotazione di 90° sull’asse orizzontale e di 350° su quello verticale. La particolarità 



	  

del sistema di puntamento permette di non alterare la forma tubolare del dispositivo, garanten-
done la  linearità ed assicurandone contemporaneamente l’estrema mobilità. 

Un nuovo arrivo di grande impatto è il Midispy Trimless; presenta una forma tubolare compatta e, 
grazie ad un apposito kit, può essere incassato totalmente o parzialmente. Se si sceglie la       
versione per l’installazione in superficie, il Midispy risulterà un oggetto curioso che spunta dal  
soffitto per scrutare l’ambiente a 350°. Un’altra novità è rappresentata dal Maxi Spy, uno spot dal 
formato dedicato a impieghi commerciali, con una emissione luminosa di 3.000 lumen. I numerosi 
accessori disponibili incrementano ulteriormente la versatilità della famiglia Spy; tra essi, una  
honeycomb, lenti e inserti bianchi, neri e dorati. 

Phar – come un faro 

Un lontano parente del Tweeter On. Il Phar presenta la stessa sommità bombata e la stessa    
agilità di spostamento in tutte le direzioni. Lo differenziano l’aspetto più solido e deciso evidenzia-
to dall’alloggiamento nero, e la lente di Fresnel posta sul davanti, proprio come in un faro. 

Gli anelli concentrici della lente di Fresnel danno al Phar l’aspetto caratteristico dei riflettori    
teatrali. Oltre a svolgere una funzione decorativa, questa lente produce un fascio di luce a 35° 
intenso e omogeneo controllato dalla lente fino all’oggetto illuminato. Grazie alla grande mobili-
tà della base fissata all’adattatore (355°) e della testa bombata con la lente di Fresnel (90° 
sull’asse orizzontale e 355° su quello verticale), il Phar risulta uno spot estremamente versatile e 
funzionale. 

Il Phar è disponibile anche nella versione per binari elettrificati e risulta ideale per l’illuminazione di 
attività commerciali o di ristorazione o per i loft dai soffitti molto alti. 

Montur – un classico in abito aderente 

Delta Light mostra la sua personale interpretazione di un archetipo con la serie Montur. Una   
collezione completamente nuova: una fonte di luce contenuta nella cornice di una forma    
tridimensionale quadrata o rettangolare. Montur è disponibile in versioni da interni e da esterni, 
con supporto da terra, da parete o da soffitto e con led da 6 a 14 watt, oppure con lampadine 
a filamento led dall’aspetto retrò. Questa collezione si adatta sia ad ambienti di campagna sia 
ad abitazioni di città ed è adatta per hotel o altri edifici pubblici. 

Montur non dà solo nuova vita a una configurazione classica, ma vi apporta anche dettagli 
raffinati. La struttura in alluminio netta e pulita con saldature invisibili. Sia nella versione da interni 
che in quella da esterni si può scegliere una finitura con vetro lavorato a mano trasparente o 
opaco. Quest’ultima versione contiene un cuore opaco di forma conica, circondato da un  
involucro in vetro trasparente, che produce una luce diffusa piacevole e dona ulteriore prestigio 
alla lampada. 

La versione di Montur per interni è disponibile anche come struttura aperta con una o due     
sorgenti luminose ed anche a forma rettangolare con potenti moduli a led protetti da uno 
schermo in policarbonato. 

Le versioni per montaggio all’aperto consentono di mantenere lo stesso stile anche nel giardino o 
nel parcheggio. Le versioni per esterni sono disponibili negli stessi modelli di quelle per interni, ma 
in questo caso è sempre presente una protezione in vetro o in policarbonato. Esiste anche una 
versione su palo, disponibile in tre colori ed altezze diversi. Montur resiste senza problemi a    
pioggia e vento: il grado di protezione degli apparecchi per esterno è IP65. 

 

 

 



	  

Fifty-5 – gioco di luce e prospettiva 

Delta Light mostra per la seconda volta un apparecchio da parete basato su un disegno 3D, 
un’illusione ottica. Dopo il Forty-5 è la volta del Fifty-5. Il suo colpo d’occhio è sorprendente e 
impossibile da descrivere. Il Fifty-5 stimola ad inventare e ideare composizioni con altri Fifty-5. 
Ideale per creare effetti particolari sia in ambienti domestici che in contesti nei quali si ricerca 
un’atmosfera di classe.  

Il Fifty-5 è disponibile nelle versioni bianca e nera, con inserto nero, bianco o dorato per rafforzare 
l’effetto ottico. La combinazione di un led di potenza con una lente diffondente, unita alla    
caratteristica sagomatura del Fifty-5, produce un nitido fascio luminoso verso l’alto e una luce più  
diffusa verso il basso. 

Piccolo e potente – led quasi invisibili 

Una nuova tendenza all’interno della Lighting Bible 11 è sicuramente la miniaturizzazione:       
apparecchi talmente compatti da risultare quasi invisibili. In aggiunta al concept Soft Ceiling 
lanciato nel 2014, Delta Light propone ora diverse serie di prodotti da incasso di dimensioni    
minime la cui forma e presenza risultano secondarie rispetto all’effetto luminoso. 

Il concept Soft Ceiling ruota attorno al massimo comfort visivo ed al minimo abbagliamento; 
Delta Light si concentra ora sia sul posizionamento specifico della fonte di luce sia sull’impiego di 
lenti, riflettori e accessori. 

Nella Lighting Bible 11 l’attenzione è catturata dalle minime dimensioni di Mini Reo, Mini Diro, Mini 
Deep Ringo e Micro Deep Ringo. Nonostante le misure ridotte, alcune di queste serie emettono 
fino a 800 lumen e risultano estremamente funzionali. Il risultato è un’apertura quasi invisibile nel 
soffitto, da cui si sprigiona una quantità stupefacente di luce. Ideale per evidenziare dei         
particolari e per diffondere la luce nell’intero ambiente. 

Gibbo – nuova vita al globo di vetro 

Una novità della gamma Delta Light è costituita dall’impiego di sfere di vetro soffiate a bocca, 
un nuovo colpo d’occhio decorativo in cui colori e materiali caldi si sposano alla più recente 
tecnologia led. 

Gibbo è una struttura sospesa con una base inclinata, che produce l’effetto di una sfera che 
rotola via. Il vetro è soffiato a bocca ed è disponibile in versione trasparente, opaca o ambrata; 
una tonalità ocra, che dona a Gibbo una particolare nota di calore, risplende in composizioni 
da posizionare sopra il tavolo oppure in interni con accenti e materiali caldi. La base del Gibbo 
può essere in nero o in bianco. 

Le sfere di vetro di Gibbo si ritrovano anche nella nuova serie Tweeter Fix di Delta Light. In questo 
modo, la sospensione può essere combinata con apparecchi da parete o da soffitto, per     
mantenere lo stesso stile e garantire l’armonia d’arredo degli interni. 

Flac – Sospensione lineare e versatile 

In Flac convivono il minimalismo dell’illuminazione a led e la presenza di una struttura sospesa. Si 
tratta di un disco bianco estremamente sottile con al centro un foro da cui fuoriesce un fascio 
luminoso di 15°. Ideale per il tavolo da pranzo o per la scrivania. Sopra al disco è posizionata una 
striscia di led per illuminazione indiretta. Il cavo di alimentazione è integrato nella parte superiore, 
e risulta quasi invisibile. 

Flac è disponibile anche nella versione con “trimless suspension”, in cui il cavo di alimentazione e 
quello di sostegno scompaiono nel soffitto per un effetto ancora più raffinato. 

 



	  

Moduli snap-in – per un soffitto liscio e incontaminato 

Il sistema a moduli Snap-in rappresenta una nuova soluzione modulare di illuminazione. Un     
modulo led a scatto per i classici Rodi, Grid In o Grid On, idoneo per incasso o per installazioni in 
superficie. Snap-in si può anche inserire su un profilato Finnline su misura. 

La particolarità del modulo sta nel fatto che i componenti meccanici per la rotazione e 
l’inclinazione sono stati completamente eliminati, dando la massima libertà di movimento e, 
contemporaneamente, un soffitto armonioso e ordinato. Con Snap-in la libertà è massima; basta 
inserire l’elemento principale e montare a scatto il modulo desiderato. I moduli sono disponibili 
con diverse temperature di colore e diverse rese cromatiche (CRI), in alloggiamenti di colore 
nero, bianco e cromato. 

Soft Dim – regolazione di intensità come un’alogena 

Delta Light presenta diversi apparecchi led a incasso con tecnologia Soft Dim; si può dire addio 
al fastidioso effetto della costanza della temperatura di colore al variare del flusso luminoso 
quando si regolano i led. Soft Dim non riduce solo l’intensità della luce, ma anche la temperatura 
di colore, proprio come avviene per le lampade alogene. L’utente potrà apprezzare un         
passaggio graduale e delicato da 2.700°K a 1.800° K. 

La tecnologia Soft Dim è una novità della Lighting Bible 11 ed è presente nelle celebri famiglie di 
Delta Light come Reo, You-Turn, iMax, Deep Ringo, Carree e Minigrid. 

Dreve – un faro nel verde (progetto di Dirk Wynants)	  

Il nome Dreve – che in fiammingo occidentale significa viale alberato – rivela immediatamente 
quale sia la sua applicazione ideale. Questo apparecchio per esterni è particolarmente adatto 
per illuminare un percorso, un viale, un sentiero nel verde. Di giorno, Dreve è un palo sottile e 
architettonico immerso nell’ambiente circostante. Al calar del sole, Dreve si trasforma in un faro 
che mostra la via da seguire e illumina i dintorni.  
 
Dreve emette luce in tre diverse modalità : una luce principale ampia verso l’alto, che illumina i 
tronchi e le chiome degli alberi, trasformendo magicamente Il viale in una suggestiva strada 
illuminata ; una luce proiettata verso il basso per delineare il cammino ; in ultimo, Dreve illumina 
sé stesso, trasformandosi in un segno ben visibile.  
 
La peculiarità sta nel fatto che queste tre forme di illuminazione originano tutte dalla stessa fonte 
luminosa, il che rende Dreve un elemento estremamente efficiente e conveniente. L’acciaio 
galvanizzato dona a Dreve un aspetto solido e massiccio, che per decenni “matura” elegante-
mente per adattarsi ancor meglio all’ambiente che lo accoglie. Anche per la sua collezione di 
arredi di design Extremis, Dirk Wynants ha adottato lo stile progettuale che caratterizza il suo lavo-
ro: innovativo e multifunzionale, sobrio e duraturo sotto ogni aspetto. 

Nuovo sito web, più semplice da esplorare 

Di recente, Delta Light ha lanciato un nuovo sito, che porta sul web la facilità e il piacere 
dell’esperienza di sfogliare il catalogo stampato. Anche la ricerca di prodotti nel sito è stata 
semplificata: basterà infatti digitare il nome o il codice del prodotto nell’apposito spazio del sito 
www.deltalight.com. Il nuovo sito web è reattivo: ovvero, il contenuto si adatta automaticamen-
te al dispositivo usato per la navigazione. La ricerca digitale può avvenire anche attraverso la 
nuova App Lighting Bible 11, disponibile per Android e iOS, che contiene non solo tutti i prodotti, 
ma presenta anche le ultime notizie su Delta Light e un collegamento ai social media. 

 

 



	  

INFORMAZIONI SU Delta Light® – WWW.DELTALIGHT.COM  

 
Fondata nel 1989 da Paul Ameloot, amministratore delegato e designer, Delta Light® è oggi lea-

der del mercato e stabilisce la tendenza nel settore dell’illuminazione architettonica. Con le sue 

soluzioni innovative per l’illuminazione, l’azienda è nota in tutto il mondo per la sua raffinata 

combinazione di elementi di atmosfera, funzionalità e design. Nella sua sede centrale di Wevel-

gem (Paesi Bassi), oggi Delta Light® impiega circa 250 persone che forniscono prodotti e servizi in 

120 paesi di tutto il mondo. 
 
Fin dall’inizio, Delta Light® si è concentrata sul design e sulla tecnologia. La gamma di prodotti 

dimostra che l’innovazione dà l’impulso fondamentale all’azienda. Basandosi sulla passione per 

l’illuminazione e il design, tramite approfondite analisi di tendenza e di mercato e grazie a una 

profonda competenza nello sviluppo dei prodotti, negli ultimi anni il team di designer 

dell’azienda belga Delta Light® è riuscito a creare prodotti di design sempre attuali, eleganti e 

spesso rivoluzionari. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Delta Light® nv     

Reggy Van den Branden     

Muizelstraat 2      

B-8560 Wevelgem     

Tel. +32 56 435 735     
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www.deltalight.com      


