
1

industr ial  &  outdoor



2



3

A quanto possiamo 
discernere, 

l’unico scopo 
dell’esistenza umana 

è di accendere una luce 
nell’oscurità 

del mero essere.
      Carl Gustav Jung

As far as we can discern, 
the sole purpose of human existence 

is to kindle a light in the darkness 
of mere being.

         Carl Gustav Jung

industr ial  &  outdoor
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accendere una luce non significa solo illuminare un ambiente di lavoro, un prodotto 
o un edificio. 

La luce per noi di Luxi Illuminazione può fare molto di più: può valorizzare forma e 
funzionalità, può migliorare la sicurezza delle persone e degli spazi, può trasmettere 
sensazioni piacevoli e creare situazioni di vita e lavoro più sostenibili.

E’ per questo che progettiamo e sviluppiamo apparecchi e sistemi di illuminazione 
unici e di alta qualità specifici per ogni tipo di ambiente e conformi ai più moderni 
standard di settore.

le nostre soluzioni di illuminazione INDUSTRIAL si concentrano su tre aspetti 
particolarmente importanti per i dipendenti e l’industria: migliorare l’efficienza 
energetica, aumentare la produttività e rendere più sicuri i processi produttivi.

Vedere bene significa risparmiare energia, 

è per questo che analizziamo attentamente i requisiti ecologici e aziendali di ogni 
nostro cliente per combinare al meglio luce naturale ed artificiale grazie anche a 
sistemi di illuminazione regolabili ed intelligenti per vedere bene e ridurre i costi di 
consumo elettrico.

Vedere bene significa lavorare meglio, 

è per questo che progettiamo soluzioni su misura che riducono l’affaticamento degli 
occhi grazie all’offerta del giusto livello di luce e proponiamo prodotti regolabili per 
consentire ai dipendenti di beneficiare di un’illuminazione dinamica e variare la 
propria luce durante l’arco della giornata ed in base alle proprie esigenze. 

Vedere bene significa maggiore sicurezza per le persone, 

è per questo che abbiamo creato prodotti di illuminazione specifici per soddisfare i 
requisiti di qualsiasi ambiente, zone di produzione, magazzini, anche in condizioni 
ambientali difficili.

le nostre soluzioni di illuminazione OUTDOOR si concentrano su due aspetti 
particolarmente importanti: sicurezza delle aree esterne e sostenibilità 
ambientale.

Vedere bene significa sicurezza per persone e cose, 

è per questo che le nostre soluzioni soddisfano elevati standard di robustezza e 
resistenza ad agenti esterni anche in caso di fenomeni atmosferici di forte intensità 
garantendo un controllo della distribuzione della luce anche su vaste aree e fornendo 
una luce omogenea indiretta senza creare inutili riverberi o dispersione luminosa.

Vedere bene significa sostenibilità ambientale,

è per questo che investiamo in sempre nuove soluzioni LED che aumentano l’efficienza 
e riducono la necessità di manutenzione per creare spazi comuni che non sprecano 
risorse e consentono di risparmiare denaro.



5

o u r  p h i l o s o p h y

Lighting a light does not just mean illuminating a work environment, a product or a 
building.

For us in Luxi Illuminazione light can do much more: it can enhance form and function, 
it can improve the safety of people and spaces, it can transmit pleasant sensations and 
create more sustainable life and work situations.

This is why we design and develop unique and high quality luminaires and 
lighting systems specific to each type of environment and compliant with the most 
modern industry standards.

our INDUSTRIAL lighting solutions focus on three aspects that are particularly 
important for employees and industry: improving energy efficiency, increasing 
productivity and making production processes safer.

Seeing well means saving energy,

that’s why we carefully analyze the ecological and business requirements of our 
customers in order to best combine natural and artificial light thanks also to adjustable 
and intelligent lighting systems to see well and reduce electricity consumption costs.

Seeing well means working better,

that’s why we design tailor-made solutions that reduce eye strain by offering the right 
level of light and offer adjustable products to allow employees to benefit from dynamic 
lighting and vary their light during the day and according to their needs.

Seeing well means greater security for people,

that’s why we have created specific lighting products to meet the requirements of any 
environment, production areas, warehouses, even in difficult environmental conditions.

our OUTDOOR lighting solutions focus on two particularly important aspects: 
safety of outdoor areas and environmental sustainability.

Seeing well means security for people and things,

that’s why our solutions meet high standards of strength and resistance to external 
agents even in the case of high intensity atmospheric phenomena ensuring a control 
of the distribution of light even on large areas and providing an homogeneous indirect 
light without creating unnecessary reverberations or light dispersion .

Seeing well means environmental sustainability,

that’s why we invest in new LED solutions that increase efficiency and reduce the need 
for maintenance to create common spaces that do not waste resources and save 
money.
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ROHS. La certificazione ROHS è stabilita da una direttiva euro-
pea (2002/95). Dal 1° luglio 2006 l’uso di sostanze pericolose è 
limitato nei prodotti, per prevenire danni ambientali. 
le sostanze proibite sono piombo, mercurio, cadmio, cromo es-
avalente, bifenili polibromurati e eteri difenile polibromurato.

CE. Il marchio CE è una certificazione base per la distribuzione 
dei prodotti nell’Unione Europea. Il marchio CE posto sul pro-
dotto simboleggia il fatto che la persona, responsabile di questo 
marchio, ha verificato che il prodotto sia conforme a tutte le dis-
posizioni dell’Unione Europea.

ATEX. La certificazione ATEX è stabilita dalla Direttiva ATEX 
2014/34/UE che stabilisce i requisiti dei prodotti elettrici che pos-
sono essere installati in zone a rischio di innesco di esplosione.

Classe I: gli apparecchi di questa classe sono elettricamente iso-
lati e dotati di messa a terra. la messa a terra protegge le parti 
eteree esposte che potrebbero diventare attive in caso di guasto 
dell’apparecchio.

Classe II. Gli apparecchi di questa classe sono progettati e cos-
truiti in modo tale che la protezione contro lo shock elettrico non 
si basi solo sull’isolamento di base. Questa protezione può es-
sere ottenuta mediante rinforzi o doppio isolamento. Non è richi-
esta alcuna messa a terra.

Lampada a LED SMD. Un modulo LED SMD è un tipo di modulo 
LED che utilizza la tecnologia di montaggio a superficie (SMT) 
per montare i chip LED sulle schede a circuito stampato (PCB). È 
un dispositivo autonomo a led montato su superficie progettato 
per funzionare da solo o per collegare un’unità compatibile.

LED COB. I LED COB (Chip On Board) sono chip di LED multipli 
saldati direttamente su un substrato a formare un modulo unico. 
La differenza principale tra la tecnologia COB e SMD risiede nel 
fatto che mentre gli SMD richiedono un circuito per ogni diodo 
sul chip, i dispositivi COB hanno solo 1 circuito e 2 contatti per 
l’intero chip, indipendentemente dal numero di diodi, portando 
a una notevole semplicità circuitale.

Durata (L70) in ore: definita come il tempo finchè l’emissione 
luminosa di un dispositivo led scende al 70% rispetto alla resa 
iniziale. Si riferisce anche al deprezzamento del lumen che è la 
diminuzione della produzione di lumen che si verifica quando un 
corpo luminoso a led viene utilizzato nel tempo.

tensione di alimentazione

Frequenza di alimentazione

Certifications 

ROHS. Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) is 
an article 95 directive, meaning it is across all European Un-
ion member states. Since July 1st 2006 the use of hazardous 
substances is restricted in products, to prevent environmental 
harm. The prohibited substances are Lead, Mercury, Cadmium, 
Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls and Polybro-
minated Diphenyl Ethers.

CE. The CE mark is a basic document for the compliance review 
within EU. The CE mark placed on the product symbolizes the 
fact that the person, who is responsible for this attached mark, 
checked that the product is compliant with all the provisions of 
the European Union.

ATEX. The ATEX certification is established by the ATEX Direc-
tive 2014/34/EU which establishes the requirements of electri-
cal products that can be installed in areas at risk of explosion 
ignition.

Safety Class 

Class I. Luminaires in this class are electically insulated and pro-
vided with a connection to earth. Earthing protects exposed etal 
parts that could become live in the event of luminaires failure.

Class II. Luminaires in this class are designed and constructed so 
that protection against electric shock does not rely on basic insu-
lation only. This can be achieve by means of reinforces or double 
insulation. No provision for earthing is required.

Light Sources 

LED SMD. An SMD LED module is a type of LED module that uses 
surface mount technology (SMT) to mount LED chips on printed 
circuit boards (PCBs). It is a stand-alone surface mounted LED 
device designed to operate alone or to connect a compatible 
unit.

LED COB. The COB (Chip On Board) LEDs are multiple LED chips 
soldered directly onto a substrate to form a single module. The 
main difference between COB and SMD technology is that while 
SMDs require a circuit for each diode on the chip, the COB devic-
es have only 1 circuit and 2 contacts for the entire chip, regard-
less of the number of diodes, leading to a remarkable simplicity 
of the circuit.

Lifetime 

Lifetime (L70) in hours: defined as the time until the light output 
of a LED device has decreased to 70% of the initial output. It 
also refers to lumen depreciation which is the decrease in lumen 
outpu that occurs as a LED device is operated.

Power Supply

Supply voltage

Supply frequency

Certificazioni

Classe di Isolamento

Sorgente Luminosa

Vita Utile

Alimentazione
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Classe energetica. Le classi energetiche secondo la Direttiva 
UE 1194/2012 classificano l’efficienza energetica e i requisiti 
di eco-design per le lampade a LED direzionali e non direzi-
onali.

durata della garanzia sul prodotto.

Temperatura di esercizio. Indica l’intervallo di temperatura 
dell’ambiente circostante entro cui l’apparecchio garantisce la 
sua miglior prestazione.

Gruppo 0. Apparecchio conforme alla norma di sicurezza fo-
tobiologica EN 62471. Adatto per persone con alta sensibilità 
alle radiazioni uV e parti dello spettro blu.

Mac Adam. È una regione ellittica sul diagramma di croma-
ticità CIE che contiene tutti i colori che sono indistinguibili 
dall’occhio umano medio, dal colore al centro dell’ellisse. Le 
ellissi adiacenti sono “appena distinguibili” in termini di colore. 
Questo sistema viene utilizzato per perfezionare il processo di 
binning dei colori dei LED. Le leggere differenze cromatiche 
nell’aspetto delle luci a LED sono misurate in ellissi o passi di 
macadam.

iK. codice per il livello di protezione fornito per stabilire il 
grado di resistenza delle coperture dei corpi elettrici contro 
l’impatto meccanico esterno (codice IK).

grado di protezione. il grado di protezione ip indica il livello 
di protezione contro agenti esterni e l’acqua. La prima cifra si 
riferisce alla protezione da oggetti solidi come terra e polvere 
mentre il secondo  numero indica la protezione dai liquidi. 
Generalmente più alto è il valore, più protetto è un dispositivo 
LED contro polveri o acqua - a partire da “0” per nessuna 
protezione.

Grado di orientabilità di un faretto sull’asse orizzontale. 
Caratteristica dei faretti direzionabili che possono ruotare su 
di un cono posto nella parte inferiore permettendo un migliore 
orientamento della luce.

Grado di orientabilità di un faretto sull’asse verticale. 
Caratteristica dei faretti direzionabili che possono ruotare su 
di un cono posto nella parte inferiore permettendo un migliore 
orientamento della luce.

nergy Efficiency Index

Energy class. The energy classes according to EU Directive 
1194/2012 categorize energy efficiency and eco-design re-
quirements for directional and non-directional LED lamps.

Warranty

Warranty period offered per product

Operating Temperature Range 

Operating temperature. Indicates the temperature range of the 
surrounding environment within which the device guarantees 
its best performance.

Photobiological Risk Group

Group 0. Luminaire comply with photobiological safety norm 
EN 62471. Suitable for persons with high sensitivity on UV ra-
diations and blue spectrum part.

Step MacAdam

Mac Adam. It is an elliptical region on the CIE chromaticity dia-
gram that contains all the colors that are indistinguishable to the 
average human eye, from the color at the center of the ellipse. 
Adjacent ellipses are “just distinguishable” in terms of color. This 
system is used to refine the binning process of LED colors. Slight 
color differences in the appearance of LEDlight are measured in 
MacAdam ellipses or steps.

Impact Rating

IK. Code for protection level provided with covers of electric ap-
pliances against the exterior mechanical impact (IK code).

Dust and Water Protection Rating

Ingress Protection. The IP rating indicates the level of protection 
against intrusion and water. The first digit refers to the protec-
tion from solid objects whereas the second digit indicates the 
protection from liquids. Generally the higher the value, the 
more protected a LED device is against either intrusion or water 
- starting with “0” for no protection at all.

Aiming

Aiming on horizontal axis. Characteristic of directional spot-
lights that can rotate on a cone placed in the lower part allow-
ing a better orientation of the light. 

Aiming on vertical axis. Characteristic of directional spotlights 
that can rotate on a cone placed in the lower part allowing a 
better orientation of the light.

Garanzia

Temperatura di Esercizio

Classe di rischio fotobiologico

Step MacAdam

Protezione dagli urti

Grado di Protezione

Orientabilità 

Classe di Efficienza Energetica

L E G E N D A  -  I C O N  K E y
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HT - HIGH TEMPERATURE 
DIMMABLE LIGHT pag.28

CES-J – ATEX FLOOD 
light pag. 44

HR – WATERPROOF LIGHT 
ip69 pag. 60

riFlettore dm pag. 100

Kit griglia di proteZione Vt pag. 101

CA – HIGH BAy DIMMABLE 
light pag. 40

HP-E – WATERPROOF 
light pag. 52

CWP – WATERPROOF 
light pag. 71

riFlettore ca pag.101

DM – HIGH BAy 
DIMMABLE LIGHT pag.22

UF-2 – HIGH BAy 
DIMMABLE LIGHT pag.36

HP – DALI WATERPROOF 
light pag. 56

Kit staFFa dm pag.100

Kit di sospensione hr pag. 101

CWG – WATERPROOF 
light pag. 72

PA – HIGH BAy DIAMOND 
light pag. 32

KLE – ATEX WATERPROOF 
light pag. 48

VT – WATERPROOF LIGHT 
pag.64

KIT STAFA UF-2 pag. 100

industrial

accessori
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i n d i c e  d e i  p r o d o t t i

KIT GRIGLIA DI PROTEZIONE VR-2 pag.102

CB-E – FLOODLIGHT
pag. 93

VR-1 – FLOODLIGHT 
pag. 76

LASER PUNTAMENTO VR-2  pag. 102

FL-M – FLOODLIGHT 
pag.98

FR-1 – FR-2 – FLOOD-
light pag. 84

KIT VISORE VR-2 pag. 102

ALIMENTATORI FL-S FL-M pag. 103

CB – FLOODLIGHT 
pag. 91

FL-S – FLOODLIGHT 
pag. 97

VR-2 – FLOODLIGHT 
pag. 81

accessori

outdoor
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L’AZIENDA – THE COMPANy

Luxi Illuminazione nasce per soddisfare la domanda di competenza, professionalità e 
innovazione del mercato degli installatori e dei progettisti illuminotecnici.
Il crescente bisogno di prodotti sempre più efficienti, di qualità e in linea con le più 
recenti normative internazionali pone ogni giorno nuove sfide che affrontiamo con 
entusiasmo alla ricerca costante di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate.
La nostra reputazione si basa sull’affidabilità e funzionalità dei nostri prodotti. Grazie 
ad un’offerta completa di servizi complementari alla vendita, quali garanzie, supporto 
tecnico, servizio clienti e documentazione tecnica, ci impegniamo ad offrire sempre la 
migliore soluzione illuminotecnica per ogni progetto.
il team di luxi illuminazione combina una maturata esperienza nel settore 
dell’illuminazione con una profonda conoscenza del mercato degli installatori e dei 
progettisti elettrici, aggiungendo un continuo aggiornamento sulle tecniche di lighting 
designing e sulle più recenti direttive in materia di sicurezza, visual comfort e impatto 
ambientale.
 
Luxi Illuminazione was born to satisfy the demand for competence, professionalism and innovation of 

the installers and lighting designers’ market.

The growing need for products that are increasingly efficient, of quality and in line with the most 

recent international regulations, poses new challenges every day that we face with enthusiasm in the 

constant search for innovative and technologically advanced solutions.

Our reputation is based on the reliability and functionality of our products. Thanks to a complete 

offer of complementary services to the sales channel, such as guarantees, technical support, customer 

service and technical documentation, we are committed to offer always the best lighting solution for 

each project.

The Luxi Illuminazione team combines a proved experience in the lighting sector with a deep knowledge 

of the market of installers and electrical designers, adding a continuous update on lighting designing 

techniques and the latest directives on safety, visual comfort and environmental impact.
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Il magazzino di Luxi Illuminazione copre un’area di 6.000 metri quadrati ed è situato
a Vigolzone (pc).
il nostro servizio di stoccaggio e logistica ci consente di avere sempre i prodotti a 
catalogo in pronta consegna e di rispondere tempestivamente alle richieste di 
evasione degli ordini da parte del reparto vendite, garantendo tempi di spedizione 
inferiori alle 48h.
Il nostro impegno verso la tutela dell’ambiente è qui concretamente finalizzato 
nell’utilizzo di imballaggi riciclabili e nella pianificazione della raccolta differenziata
dei materiali di scarto.
Inoltre abbiamo installato un impianto fotovoltaico totalmente integrato che ci 
permette di produrre circa 107.000 kWh di energia l’anno, garantendo la totale 
autonomia delle attività con energia pulita e permettendo un abbattimento di CO2 
pari a circa 43 tonnellate ogni anno.
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MAGAZZ INO –  WAREHOUSE

The Luxi Illuminazione warehouse covers an area of 6,000 square meters and is located in Vigolzone

(PC).

Our storage and logistic service allows us to always have the products in the catalog ready for delivery 

and to prompty respond to requests for order processing by the sales department, guaranteeing 

delivery times of less than 48h.

Our commitment to environmental protection is here concretely finalized in the use of recyclable 

packaging and in the planning of the differentiated collection of waste materials.

We have also installed a totally integrated photovoltaic system that allows us to produce about 107,000 

kWh of energy per year, guaranteeing total autonomy of activities with clean energy and allowing a 

CO2 reduction of about 43 tons every year.



16



17

LABORATORIO – LABORATORy

Luxi Illuminazione progetta i propri prodotti con l’utilizzo di materiali di prima qualità.
Per tutti i nuovi corpi illuminanti vengono effettuati: il progetto; la verifica di 
rispondenza alle normative nazionali ed internazionali; il test e collaudo funzionale 
(Omologazione); la produzione; la certificazione; il controllo qualità.
ogni corpo illuminante viene analizzato e testato nel laboratorio illuminotecnico di 
Romentino (NO) attraverso strumentazioni avanzate e certificate quali:
- goniofotometro a specchio per la misura del solido fotometrico delle lampade e  
 degli apparecchi di illuminazione;
- colorimetri per misure cromatiche degli effetti di illuminazione sul campo e per  
 l’analisi delle differenze cromatiche tra sorgenti luminose;
- luxmetro per le misure sul campo dei valori di illuminamento orizzontali e verticali;
- vari strumenti per erogazione, analisi e controllo delle sorgenti di alimentazione  
 elettrica come oscilloscopio e multimetro
 
Luxi Illuminazione designs its products with the use of top quality materials.

For all the new lighting bodies are carried out: the project; verification of compliance with national 

and international regulations; testing and functional testing (approval); production; the certification; 

quality control.

Each lighting body is analyzed and tested in the lighting laboratory of Romentino (NO) through 

advanced and certified instruments such as:

-  mirror goniophotometer for measuring the photometric solid of lamps and luminaires;

-  colorimeters for chromatic measurements of the lighting effects in the field and for the analysis of  

 the chromatic differences between light sources;

-  luxmeter for field measurements of horizontal and vertical illuminance values;

-  various tools for the supply, analysis and control of power supply sources such as oscilloscope and  

 multimeter
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studio e  progettaZione 
i l l u m i n o t e c n i c a

Il team di architetti e lighting designer di Luxi Illuminazione fornisce a clienti, 
installatori e progettisti elettrici un servizio di consulenza gratuita per la creazione 
di studi illuminotecnici volti ad individuare la migliore soluzione di illuminazione per 
ogni ambiente ed esigenza specifica.
Servizi offerti:
• Rilievi illuminotecnici dell’edificio, area o cantiere dove dovrà avvenire l’installazione
• Calcolo illuminotecnico computerizzato per la verifica illuminotecnica di un   
 progetto
• Consultazione delle caratteristiche fotometriche di ogni apparecchio a listino
• Elaborazione e calcolo degli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformità 
 alle normative EN - UNI - CIE - IES – DIN
• Produzione di elaborati dei valori illuminotecnici oltre a viste 2D e 3D degli ambienti

Luxi Illuminazione’s team of architects and lighting designers provides a free consultancy service to 

customers, installers and electrical designers for the creation of lighting studies aimed at identifying 

the best lighting solution for every environment and specific need.

Offered services:

•	 Lighting	surveys	of	the	building,	area	or	building	site	where	the	installation	will	take	place

•	 Computerized	lighting	calculation	for	the	lighting	verification	of	a	project

•	 Consultation	of	the	photometric	characteristics	of	each	device	on	the	price	list

•	 Elaboration	and	calculation	of	medium	and	point	illuminations,	calculated	in	compliance	with	EN	

 - UNI - CIE - IES - DIN standards

•	 Production	of	elaborates	of	lighting	values	in	addition	to	2D	and	3D	views	of	the	environments
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Luxi Illuminazione garantisce gli elaborati fotometrici secondo le più aggiornate 
normative e raccomandazioni europee ed internazionali. 
Tutti i prodotti Luxi sono accompagnati da un certificato di test e conformità emesso 
da un laboratorio ufficiale per la certificazione CE/ROHS dei prodotti che sono tutti 
esenti da rischio fotobiologico e in linea con gli standard europei ed internazionali.
 
Luxi Illuminazione guarantees photometric data according to the most up-to-date European and 

international regulations and recommendations.

All Luxi products are accompanied by a test and conformity certificate issued by an official laboratory 

for CE/ROHS certification of products that are all free of photobiological risk and in line with 

European and international standards.

c e r t i F i c a Z i o n i
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a s s i s t e n Z a  e  g a r a n Z i a 

abbiamo sviluppato i nostri prodotti selezionando materiali e tecnologie con estrema 
meticolosità e solo quelli in grado di rispondere allo standard definito dalle condizioni 
più estreme possono portare il nostro nome. 
Proprio perchè siamo più che certi della qualità dei nostri prodotti offriamo al cliente 
una garanzia media di 5 anni (7 anni per alcuni modelli industrial). 
Gli apparecchi LED da noi progettati hanno una vita media superiore alle 50.000 
ore e richiedono pochissima manutenzione.
per assistenze e problemi tecnici disponiamo di un laboratorio per le assistenze 
nella nostra sede di romentino (no) dove riceviamo e controlliamo ogni prodotto 
verificandone la problematica e testando qualsiasi malfunzionamento che si possa 
verificare. 
 
We have developed our products selecting materials and technologies with extreme meticulousness 

and only those able to meet the standard defined by the most extreme conditions can bear our name.

Precisely because we are more than certain of the quality of our products we offer the customer an 

average warranty of 5 years (7 years for some industrial models).

LED luminaires designed by us have an average life of over 50,000 hours and require very little 

maintenance.

For assistance and technical problems we have a workshop for assistance at our headquarter in 

Romentino (NO) where we receive and check every product verifying the problem and testing any 

malfunction that may occur.

5 7
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i n d u s t r i a l



24

SER IE  DM HIGH BAy L IGHT
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il proiettore a led serie dm si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 
140 lm/W effettivi) per l’illuminazione di grandi aree, capannoni, magazzini e zone 
di produzione con il vantaggio di essere dimmerabile. il grado di protezione ip65 lo 
rende ideale anche per installazioni in ambienti umidi, soggetti a sporcizia o in ester-
no. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 400W. 
 
DM series LED floodlight is a high efficiency solution (over 140 lm/W effective) for lighting large areas, 

warehouses and production areas with the advantage of being dimmable. The IP65 protection rating 

makes it ideal also for installations in humid environments, subject to dirt or outdoor. Ideal for replacing 

industrial reflectors with discharge lamps up to 400W.
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SERIE DM HIGH BAy L IGHT
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

FASCIO 90°

codice

Code

HBDM100095B840D

HBDM150090B840D

dimensioni (mm)

Size

Ø270xH160

Ø340xH170

Potenza (watt)

Power

100

150

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

14500

21400

note
 
Additional Information

DIMMABLE 1-10 V

DIMMABLE 1-10 V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

150

150

300

450

600

750

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105
°

105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

High bay light adatto ad installazioni a sospensione, a parete o a soffitto. Disponibile 
con finitura nera. corpo in alluminio, gruppo lenti in polietilentereftalato per esterni, 
anti ingiallimento. Angolo di apertura del fascio di 90°. Peso 6,10 Kg. 
 
High bay light suitable for suspended, wall or ceiling installations. Available with black finish. Aluminum 

body, polyethylene terephthalate lenses for outdoor use, anti yellowing. 90° beam opening angle. 

Weight 6.10 Kg.

dm 140 lm/W UGR<22 DIMMABLE

accessori
ACCESSORIES

codice
Code

HBKT003000B002

HBKT003000B003

HBKT090ALDM100

HBKT090ALDM150

descrizione
Description

Kit staffa, nero 340x170 per DM 150W 
Bracket kit, black 340x170 for DM 150W  

Kit staffa, nero DM095 per DM 100W 
Bracket kit, black DM095 for DM 100W  

Riflettore DM 100W kit BA90 alluminio - DM
Reflector kit 100W BA90 aluminium 

Riflettore DM 150W kit BA90 alluminio - DM
Reflector kit 150W BA90 aluminium 

50.000
220
240

50-60 A++ 5 -30°
+45°

<4
10 65
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relamping a pari illuminamento e pari numero punti luce 
DM 100W VS RIFLETTORE 250W JM

SITUAzIONE

Riflettore 250W JM
Reflector 250W JM 

numero 
di apparecchi
Luminaires number

Valori 
di illuminamento  
Illuminance values

assorbimento totale 
Total consumption

Modalità 
di regolazione  
Adjustment

regolazione del 
flusso/potenza   
Flux/power 
adjustment

durata sorgente    
Lifetime

Serie DM 100W 90° 
HBDM100095B840D

differenza
Difference

20

110 lux

5,4 KWh

unica accensione 
(100%)
Unique starting

non disponibile
Not available

8000 h

20 

110 lux   

2 KWh 

Dimming 1-10V

Sì 
Yes

L70B20 50.000 h

-62,9%
 
 

+ 42000 h

Capannone industriale di 50x50m e di altezza 6m. L’installazione attuale prevede 20 
apparecchi ad un’altezza di 5m da terra.
Riflessioni: soffitto 30%, pareti 30%, pavimenti 10%. Altezza del piano di lavoro a quota 
±0,8m.
la simulazione mostra gli effetti di una sostituzione delle attuali luci alogene (riflettore 
da 250W JM) con un numero pari di proiettori a LED della serie DM da 100W 
mantenendo invariato il valore di illuminamento a terra come previsto dalla 
normativa UNI EN 12464 (requisiti di illuminazione per magazzini, zone di stoccaggio 
minimo 100 lux). 

RELAMPING WITH EQUAL ILLUMINATION AND EQUAL LIGHT POINTS
DM 100W VS RELECTOR 250W JM

CHALLENGE

Industrial warehouse of 50x50m and 6m height. The current installation includes 20 luminaires at a 

height of 5m from the ground.

Reflections: ceiling 30%, walls 30%, floors 10%. Height of the work surface at ±0,8m.

The simulation shows the effects of replacing the current halogen lights (250W JM reflector) with the 

same number of 100W DM series LED projectors maintaining the ground illuminance value of 

100lux as required by the UNI EN 12464 standard (lighting requirements for warehouses, minimum 

storage areas 100 lux).

LIGHTING PROJECT CASE STUDy
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SER IE  HT HIGH BAy L IGHT
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Il proiettore a LED Serie HT (High Temperature) si propone come soluzione ideale 
per l’illuminazione di aree dove la temperatura dell’ambiente è superiore alla media 
(garantisce prestazioni ottimali con temperature fino a 70°) quindi zone di produzione 
industriale come siderurgie, acciaierie e raffinerie. disponibile in due dimensioni e 
potenza con apertura del fascio di 90° e 60° è dotato di garanzia Luxi fino a 7 anni per 
temperature comprese tra -40° e +45°.
 
The HT Series (High Temperature) LED floodlight is an ideal solution for lighting areas where the ambient 

temperature is above average (it guarantees optimal performance with temperatures up to 70°) and 

therefore industrial production areas such as steel mills and refineries. Available in two sizes and with a 

beam opening of 90° and 60°, it comes with a Luxi guarantee of up to 7 years for temperatures between 

-40° and + 45°.
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S E R I E  H T  H I G H  B A y  L I G H T
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

FASCIO 60° FASCIO 90°

codice

Code

HBHT090090B840D

HBHT150060B840D

dimensioni (mm)

Size

Ø320xH316

Ø360xH319

Potenza (watt)

Power

90

150

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

13500

22500

note
 
Additional Information

DIMMABLE 1-10 V

DIMMABLE 1-10 V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

250

250

500

750

1000

1250

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

100

100

200

300

400

500
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75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

H
319

Ø
360

90W 150W

2.95Kg 3.5Kg
High bay light adatto ad installazioni a sospensione. Disponibile con finitura antracite. 
Corpo in alluminio, lenti in policarbonato. Angolo di apertura del fascio di 90° per il 
modello da 90W e di 60° per il modello da 150W. Peso 4 Kg (modello da 90W) e 5 
Kg (modello da 150W). 
 
High bay light suitable for suspended installations. Available with anthracite finish. Aluminum body, 

polycarbonate lenses. 90° beam opening angle for the 90W model and 60° for the 150W model. Weight 

4 kg (90W model) and 5 kg (150W model).

HT HIGH TEMPERATURE DIMMABLE

50.000
220
240

50-60 A++ 7* -40°
+70°

10 65
*garanzia valida per temperature tra -40° e +45°. Per temperature superiori a 45° la garanzia è di 5 anni warranty valid for temperatures between -40° and + 45°. For temperatures above 45° the warranty is 5 years
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serie pa diamond light
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il proiettore a led della serie pa si presenta come la perfetta unione di tecnologia 
e design. Infatti a caratteristiche tecniche di altissima qualità si aggiunge un design 
unico e finiture di pregio che lo rendono un “diamante” all’interno del panorama dei 
prodotti a led per il settore industriale. grado di protezione ip65 e resistenza agli urti 
IK10. Oltre ad essere dimmerabile, è anche dotato di un pulsante per la regolazione 
del consumo che può passare da 150W a 120W con un solo tocco. Angolo di apertura 
del fascio di 85° e flusso luminoso di 22.500 lumen (90% diretto e 10% indiretto). 
garanzia luxi di 7 anni.
 
The PA Series LED projector is the perfect combination of technology and design. In fact, with the 

highest quality technical features, a unique design and high quality finishes are added, making it looks 

like a “diamond” in the LED products sector for the industrial sector. IP65 protection rating and IK10 

impact resistance. In addition to being dimmable, it is also equipped with a button for adjusting the 

consumption that can go from 150W to 120W with just one touch. Beam angle of 85° and luminous flux 

of 21.000 lumens (90% direct and 10% indirect). 7-year Luxi warranty.
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serie pa diamond light
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

FASCIO 85°

codice

Code

HBPA150110W840D

dimensioni (mm)

Size

Ø350xH273

Potenza (watt)

Power

150

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

22500

note
 
Additional Information

DIMMABLE 1-10 V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

150

150

300

450

600

750

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

Ø

H

Ø

High bay light adatto ad installazioni a sospensione. Disponibile con finitura bianca. 
Corpo in alluminio, lenti in policarbonato. Angolo di apertura del fascio di 85°. Potenza 
regolabile e da 150W a 120W. Peso 6,70 Kg. 
 
High bay light suitable for suspended installations. Available with white finish. Aluminum body, 

polycarbonate lenses. Beam angle of 85°. Adjustable power from 150W to 120W. Weight 6,70 Kg.

p a  1 5 0  l m / W  D I M M A B L E

50.000
100
277

50-60 A+ 7 -40°
+45°

10 65
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SERIE UF-2 HIGH BAy LIGHT
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Il proiettore a LED Serie UF-2 si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 
120 lm/W effettivi) per un uso in ambienti industriali, anche in situazioni difficili come 
ambienti umidi o soggetti a sporcizia (ip65) o in capannoni molto grandi come nel 
settore aeronautico dove può essere installato fino ad un’altezza di 12m. Ideale per la 
sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 250W.
 
The UF-2 Series LED floodlight is a highly efficient solution (over 120 lm/W effective) for use in industrial 

buildings, even in difficult situations such as humid environments or areas subject to dirt (IP65) or in 

large areas such as in the aeronautical sector where it can be installed up to a height of 12m. Ideal for 

replacing industrial reflectors with discharge lamps up to 250W.



40

SERIE UF-2 HIGH BAy LIGHT



41

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

FASCIO 60°

codice

Code

HBUF200060B840D

dimensioni (mm)

Size

Ø250XH352

Potenza (watt)

Power

200

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

24500

note
 
Additional Information

DIMMABLE 1-10 V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

150

150

300

450

600

750

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

High bay light adatto ad installazioni a sospensione, a parete o a soffitto. Disponibile 
con finitura nera. corpo in alluminio, lenti in polietilentereftalato, per esterni, anti 
ingiallimento. Proiettore installabile fino ad un’altezza di 12m, potenza di 200 W, 
angolo di apertura del fascio di 60° e peso di 6,10 Kg. 
 
High bay light suitable for suspended, wall or ceiling installations. Available with black finish. Aluminum 

body, polyethylene terephthalate lenses, for outdoor use, anti yellowing. Projector installed up to a 

height of 12m, power of 200 W, beam angle of 60° and weight of 6.10 Kg.

UF-2  120  lm/W DIMMABLE

50.000
220
240

50-60 A++ 5 -30°
+45°

<4
10 65

accessori
ACCESSORIES

codice
Code

HBKT003000B002

descrizione
Description

Kit staffa, nero 340x170 
Bracket kit, black 340x170    

H

Ø
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S E R I E  C A  H I G H  B A y  L I G H T



43

il proiettore a led serie ca si propone come soluzione ad alta efficienza (oltre 
100 lm/W effettivi) per l’illuminazione di ambienti industriali, magazzini e zone di 
produzione. dimmerabile e con un ugr<22, la lampada si installa a sospensione ed 
è ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 400W.
 
The CA Series LED floodlight offers a high efficiency solution (over 100 lm/W effective) for lighting 

industrial environments, warehouses and production areas. Dimmable and with an UGR<22, the light 

is installable by suspension and it is ideal for replacing industrial reflectors with discharge lamps up to 

400W.
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SER I E  CA  H IGH BAy  L IGHT
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

FASCIO 60° FASCIO 90°

codice

Code

HBCA150365X850

dimensioni (mm)

Size

Ø250xH220

Potenza (watt)

Power

150

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

16000

note
 
Additional Information

DIMMABLE 1-10 V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

5000

250

250

500

750

1000

1250

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma
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 cd/klm 

Angoli Gamma

H

Ø

High bay light adatto ad installazioni a sospensione. Disponibile con finitura nera. 
Corpo in alluminio, schermo in vetro temperato. Possibilità di scelta del riflettore in 
alluminio per un angolo di apertura del fascio di 90° o 60°. Peso 6,10 Kg.
 
High bay light suitable for suspended installations. Available with black finish. Aluminum body, tempered 

glass screen. The reflector in aluminium can be chosen among a beam angle of 90° or 60°. Weight 6.10 

Kg.

C A  U G R < 2 2  D I M M A B L E 

-30°
+45°

10 65

accessori
ACCESSORIES

codice
Code

HBKT090CAMET002

HBKT060CAMET002

descrizione
Description

Riflettore in alluminio per fascio di 90°
Aluminum reflector for 90° beam 

Riflettore in alluminio per fascio di 60°
Aluminum reflector for 60° beam 

50.000
220
240

50-60 A+ 5
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SERIE CES-J ATEX FLOOD LIGHT
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Proiettore certificato ATEX ideale per l’illuminazione in ambienti a rischio come 
raffinerie, stoccaggio oli e combustibili, industrie chimiche, aree militari, distributori di 
carburante, sale di verniciatura. Installabile sia a sospensione che come proiettore in 
esterno. Installabile in Zona 1 e Zona 2, in atmosfera esplosiva II A, II B, con miscela 
di gas esplosivi T1 - T4.
 
ATEX certified proof light ideal for lighting in hazardous environments such as refineries, oil and fuel 

storage, chemical industries, military areas, fuel stations. It can be installed both suspended and as an 

outdoor projector. Installable in zone 1 and zone 2, in explosive atmosphere II A, II B, with mixture of 

explosive gases T1 - T4.
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RELAMPING A PARI ILLUMINAMENTO - CES-J 120W VS RIFLETTORE 2X54W HF T5 

SITUAzIONE

Stazione di servizio di 20x50m e di altezza 7,4m. L’installazione attuale prevede 35 
apparecchi ad un’altezza di 7m.
Riflessioni: soffitto 70%, pareti 50%, pavimenti 20%. Altezza del piano di lavoro a quota 
zero.
la simulazione mostra gli effetti di una sostituzione delle attuali luci alogene (riflettori 
da 2x54W HF T5) con un numero di proiettori CES-J da 120W tali da mantenere il 
valore di illuminamento a terra di 150lux come previsto dalla normativa UNI 
EN 12464.
Numero di proiettori a LED necessari: 18 CES-J da 120W.

RELAMPING WITH EQUAL ILLUMINATION - CES-J 120W VS REFLECTOR 2X54W HF T5

CHALLENGE

Gas station 20x50m and 7,4m high. The current installation foresees 35 luminaires at a height of 7m.

Reflections: ceiling 70%, walls 50%, floors 20%. Height of the work surface at zero level.

The simulation shows the effects of a replacement of the current halogen lights (2x54W HF T5 reflectors) 

with a number of 120W CES-J projectors such as to maintain the ground illuminance value of 150lux 

as required by the UNI EN 12464 standard.

Number of LED projectors needed: 18 CES-J from 120W.

LIGHTING PROJECT CASE STUDy

n.35 riflettori 
HF T5 2x54W
n.35 reflectors 
HF T5 2x54W

numero 
di apparecchi
Luminaires number

Valori 
di illuminamento  
Illuminance values

assorbimento totale 
Total consumption

Modalità 
di regolazione  
Adjustment

regolazione del 
flusso/potenza   
Flux/power 
adjustment

durata sorgente    
Lifetime

n.18 serie 
CES-J 120W 
FltX120068g840

differenza
Difference

35

162 lux

4 KWh

unica accensione 
(100%)
Unique starting

non disponibile
Not available

30.000 h

18 

184 lux   

2,13 KWh 

Dimming 1-10V

Sì 
Yes

L70B20 50.000 h

-17

-46,75%
 
 

+ 20000 h
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RELAMPING A PARI ILLUMINAMENTO - CES-J 120W VS RIFLETTORE 2X54W HF T5 

SITUAzIONE

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

FASCIO 90°

codice

Code

FltX040068g840

FltX080068g840
codiceCode
FltX120068g840

dimensioni (mm)

Size

A200xB200xC149

A300xB290xC175

A400XB400XC185

Potenza (watt)

Power

40

80

120

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

4000

7900

11800

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

200

200

400

600

800

1000

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

A

B C

A

B C

proiettore antiesplosione certificato ateX adatta ad installazioni a sospensione, a 
parete o a soffitto. Corpo in alluminio, schermo in vetro temperato, finitura silver. 
Disponibile in tre diverse dimensioni e livelli di potenza. Peso 6 Kg (modello da 40W), 
8 Kg (modello da 80W), 12,50 Kg (modello da 120W).
 
ATEX certified explosion proof projector suitable for suspended, wall or ceiling installations. Aluminum 

body, tempered glass screen, silver finished. Available in three different sizes and power levels. Weight 

6 kg (40W model), 8 kg (80W model), 12.50 kg (120W model).

50.000
90
265

50-60 A+ 5 -40°
+55°

<4
10 68

classiFicaZione ateX

ii 2g ex eb mb iia t4gb 
II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

certiFicato ateX

iep 14 ateX 0219

C E S - J  A T E X  E X P L O S I O N
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serie Kle ateX WATERPROOF
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plafoniera stagna della serie Kle certificata ateX disponibile in tre diverse dimensioni. 
La sua installazione risulta ideale per l’illuminazione in ambienti industriali a rischio di 
esplosione come industrie chimiche, raffinerie, stoccaggio oli e combustibili o aree e 
laboratori militari.
 
ATEX certified waterproof flood light for KLE series, available in three different sizes. Its installation is 

ideal for lighting in industrial environments at risk of explosion such as chemical industries, refineries, 

storage of oils and fuels or military areas and laboratories.
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serie Kle ateX WATERPROOF
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

Fascio diFFuso

codice

Code

WPTX024066y840

WPTX036066y840
codiceCode
WPTX060066y840

WPTX080066y840

dimensioni (mm)

Size

A385xB88xC126

A685xB88xC126

A1285xB88xC126

A1285xB88xC126

Potenza (watt)

Power

24

36

60

80

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

2638

3965

6596

8786

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

4000

50

50

100

150

200

250

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

A(mm)

B(mm)

C(mm)

385 685

88 88

24W 36W

1220

88

126 126 126

60/80W

A

B

C

stagna antiesplosione certificata ateX adatta ad installazioni a sospensione, a parete 
o a soffitto. Corpo in alluminio 6063, schermo in vetro policarbonato. Disponibile in 
quattro modelli di potenza e tre diverse dimensioni. Peso 2,60 Kg (modello da 40W), 
3,80 Kg (modello da 36W), 6,80 Kg (modelli da 60W e da 80W).
 
ATEX certified explosion proof light suitable for suspended, wall or ceiling installations. Aluminum 6063 

body, polycarbonate glass screen. Available in four power models and three different sizes. Weight 2.60 

kg (40W model), 3.80 kg (36W model), 6.80 kg (60W and 80W models).

K l e  a t e X  e X p l o s i o n

50.000
90
265

50-60 A+ 5 -40°
+55°

<4
10 66

classiFicaZione ateX

ii 2 g ex emb iic t6 gb 
ii 2 d ex tb iiic t80  db ip66

certiFicato ateX

ECM 17 ATEX-III UQ67 
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SERIE HP-E WATERPROOF LIGHT
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Le plafoniere stagne della serie HP-E si propongono come soluzioni ideali per 
l’illuminazione di grandi aree industriali, capannoni, magazzini, aree di produzione. 
Tutti i modelli della serie HP-E sono facili da installare con connettore integrato, 
singolo o con collegamento passante. altissima efficienza, ideale per la sostituzione di 
plafoniere con tubi fluorescenti tipo t5 e t8.
 
The waterproof light fixtures of the HP-E series are proposed as ideal solutions for lighting large industrial 

areas, warehouses, production areas. All models of the HP-E series are easy to install with an integrated 

connector, single or with a through connection. Very high efficiency, ideal for replacing ceiling lights 

with fluorescent tubes like T5 and T8.
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Fascio diFFuso

Apparecchio
Codice WPHP020602G840
Nome WPHP020602G840 Luxi Serie HP-E 20W 4000K 600mm
Rilievo
Codice WPHP020602G840
Nome WPHP020602G840 Luxi Serie HP-E 20W 4000K 600mm

Flusso Apparecchio     2600.00 lm Potenza Apparecchio  19.80 W Efficacia   131.31 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2600.00 lm Valore Massimo 301.08 cd/klm Posizione C=90.00 G=0.00 CG Doppia Simmetria

70

70

140

210

280

350

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

0

180

90

270

 602mm x 85mm Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 1

CA

B

plafoniera stagna adatta ad installazioni a sospensione, a parete o a soffitto. corpo in
policarbonato V2, schermo in policarbonato V2, opalino diffondente, staffe di chiusura
in plastica con vite, finitura grigia. disponibile nella versione standard, con passante,
o d’emergenza. Lunghezza da 60 a 157 cm.
Potenza da 20 a 60W.
 
Waterproof light fitting suitable for suspended, wall or ceiling installations. Polycarbonate body V2,

polycarbonate screen V2, opal diffuser, plastic closing brackets with screw, gray finish. Available in the

standard version, with through loop, or emergency communication standard. Length from 60

to 157 cm. Power from 20 to 60W.

SERIE HP-E WATERPROOF LIGHT

50.000
120
277

50-60 A+ 5 -20°
+45°

<3
10 65
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

HP-E 130 lm/W PASSANTE

HP-E 130 lm/W  emergenZa

HP-E 130 lm/W STANDARD

codice

Code

WPHP060152G840P

dimensioni (mm)

Size

A1520xB75xC100

Potenza (watt)

Power

60

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

7800

note
 
Additional Information

cablaggio passante 
Through wiring 

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

WPHP020602G840

WPHP040122G840

WPHP030152G840

WPHP060152G840

dimensioni (mm)

Size

A620xB75xC100

A1220xB75xC100

A1520xB75xC100

A1520xB75xC100

Potenza (watt)

Power

20

40

30

60

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

2600

5200

3900

7800

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

4000

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

WPHP020602G840E

WPHP040122G840E

WPHP030152G840E

WPHP060152G840E

dimensioni (mm)

Size

A602xB75xC100

A1220xB75xC100

A1520xB75xC100

A1520xB75xC100

Potenza (watt)

Power

20

40

30

60

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

2600

5200

3900

7800

note
 
Additional Information

emergenza 1h  
1h emergency  

emergenza 1h 
1h emergency  

emergenza 1h  
1h emergency 

emergenza 1h  
1h emergency

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

4000
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SERIE HP DALI WATERPROOF LIGHT
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La plafoniere stagna della Serie HP DALI è costruita interamente in policarbonato 
e si propone come soluzione ideale per l’illuminazione di grandi aree industriali, 
capannoni, magazzini, aree di produzione dove si richiede un sistema di controllo 
dell’illuminazione smart, grazie al comando DALI integrato. Altissima efficienza, ideale 
per il relamping di plafoniere con tubi fluorescenti tipo t5 e t8.
 
The HP DALI Series watertight ceiling light is made entirely of polycarbonate and is an ideal solution 

for lighting large industrial areas, warehouses, production areas where a smart lighting control system 

is required, thanks to the DALI control integrated. Extremely efficient, ideal for ceiling light fittings with 

T5 and T8 fluorescent tubes.
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SERIE HP DALI WATERPROOF LIGHT
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caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

Fascio diFFuso

codice

Code

WPHP060150G840DA

dimensioni (mm)

Size

A1570xB85xC95

Potenza (watt)

Power

60

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

7500

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

BA

C

plafoniera stagna adatta ad installazioni a sospensione, a parete o a soffitto. corpo in 
policarbonato V2, schermo in policarbonato V2, opalino diffondente, staffe di chiusura 
in plastica con vite, finitura grigia. predisposta per cablaggio con standard dali. peso 
2,80 Kg.
 
Waterproof light fitting suitable for suspended, wall or ceiling installations. Polycarbonate body V2, 

polycarbonate screen V2, opal diffuser, plastic closing brackets with screw, gray finish. Prepared for 

wiring with DALI standard. Weight 2.80 Kg.

h p  d a l i

50.000
120
277

50-60 A+ 5 -40°
+40°

<4
08 65

Apparecchio
Codice WPHP020602G840
Nome WPHP020602G840 Luxi Serie HP-E 20W 4000K 600mm
Rilievo
Codice WPHP020602G840
Nome WPHP020602G840 Luxi Serie HP-E 20W 4000K 600mm

Flusso Apparecchio     2600.00 lm Potenza Apparecchio  19.80 W Efficacia   131.31 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     2600.00 lm Valore Massimo 301.08 cd/klm Posizione C=90.00 G=0.00 CG Doppia Simmetria

70

70

140

210

280

350

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

0

180

90

270

 602mm x 85mm Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 1
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SERIE HR WATERPROOF LIGHT
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le plafoniere stagne della serie hr si propongono come soluzioni ideali per 
l’illuminazione di grandi aree industriali, magazzini e scaffali dove è necessaria 
resistenza e un fattore di protezione superiore alla media (ip69K). dotati di altissima 
efficienza, sono ideali per la sostituzione di plafoniere con tubi fluorescenti e fascio 
asimmetrico in ambienti acidi.
 
The waterproof light fixtures of the HR series are proposed as ideal solutions for the lighting of large 

industrial areas, warehouses and shelves where resistance and a higher than average protection factor 

are required (IP69K). Equipped with very high efficiency, they are ideal for replacing ceiling lights with 

fluorescent tubes and asymmetric beam in acid environments.
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SERIE HR WATERPROOF LIGHT
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H R  1 2 5  l m / W  I P 6 9 K

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

Fascio diFFuso

codice

Code

WPHR080150BG840K

WPHR080150BP840K

dimensioni (mm)

Size

A1490xB78xC96

A1490xB78xC96

Potenza (watt)

Power

80

80

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

10000

10000

note
 
Additional Information

Schermo: vetro temperato 
Screen: tempered glass 

Schermo: PMMA acrilico 
Screen: acrylic PMMA

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

80

80

160

240

320

400

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

plafoniera stagna adatta ad installazioni a sospensione, parete o a soffitto. corpo in 
alluminio, schermo in vetro temperato (4mm) o in PMMA acrilico, finitura nera. Peso 
4,5 Kg.
 
Ceiling light fitting suitable for suspended, wall or ceiling installations. Aluminum body, tempered glass 

screen (4mm) or acrylic PMMA, black finish. Weight 4.5 Kg

accessori
ACCESSORIES

codice
Code

WPKTHRSOSP001

descrizione
Description

Kit di sospensione
Suspension kit

50.000
220
240

50-60 A+ 3 -40°
+45°

<4
10 69K

A

1490

1474

A

B

B

C

A
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SERIE VT WATERPROOF LIGHT
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le plafoniere stagne della serie Vt si propongono come soluzioni ideali per 
l’illuminazione di grandi aree industriali, magazzini e scaffali dove è necessaria 
resistenza e un fattore di protezione superiore alla media. tutti i modelli sono facili 
da installare grazie ad un cablaggio rapido con connettore ip65 integrato, a 3 o 5 
poli se in versione dali. dotati di altissima efficienza, sono ideali per la sostituzione di 
plafoniere con tubi fluorescenti e fascio asimmetrico.
 
The waterproof light fixtures of the VT series are proposed as ideal solutions for the lighting of large 

industrial areas, warehouses and shelves where resistance and a higher than average protection factor 

are required. All models are easy to install thanks to a quick wiring with integrated IP65 connector, with 

3 or 5 poles if in DALI version. Equipped with very high efficiency, they are ideal for replacing ceiling 

lights with fluorescent tubes and asymmetric beam.
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SERIE VT WATERPROOF LIGHT
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A

C

B

FASCIO 90°     FASCIO 40X110°

100

100

200

300

400

500

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

200

200

400

600

800

1000

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

plafoniera stagna adatta ad installazioni a parete o a soffitto. corpo in lamiera 
galvanizzata e verniciata, schermo in vetro (versione con fascio a 90°) o in policarbonato 
(versione con fascio a 40x110°), finitura grigia. Peso 4,8 Kg.
 
Waterproof light suitable for wall or ceiling installations. Body in galvanized and painted sheet, glass 

screen (version with 90° beam) or in polycarbonate (version with 40x110° beam), gray finish. Weight 

4.8 Kg

V T  1 1 0  l m / W  D A L I

V T  1 1 0  l m / W  S T A N D A R D

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

WPVT070090G840

WPVT070411G840

dimensioni (mm)

Size

A1490xB112xC89

A1490xB112xC89

Potenza (watt)

Power

70

70

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

7500

7500

note
 
Additional Information

Fascio 90° 
Beam 90°  

Fascio 40x110°  
Beam 40x110°

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

50.000
220
240

50-60 A+ 5 -25°
+45°

<4
10 66

accessori
ACCESSORIES

codice
Code

WPKT150WRGR001

descrizione
Description

Kit con griglia di protezione per serie Vt
Kit with protection grid for VT series

codice

Code

WPVT070090G840DA

WPVT070411G840DA

dimensioni (mm)

Size

A1490xB112xC89

A1490xB112xC89

Potenza (watt)

Power

70

70

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

7500

7500

note
 
Additional Information

Fascio 90° DALI 
Beam 90° DALI 

Fascio 40x110° DALI  
Beam 40x110° DALI

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000
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SERIE CW WATERPROOF LIGHT
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Le plafoniere stagne della serie CW si propongono come soluzione ideale per 
l’illuminazione di spazi industriali e semi-industriali come vani scale, magazzini, 
cantine, box. Il modello con griglia di protezione si presta ad essere utilizzato anche 
all’esterno in cortili e giardini. Ideali per la sostituzione di plafoniere con sorgente 
incandescenti, alogene o fluorescenti compatte.
 
The CW series waterproof fixtures are proposed as an ideal solution for lighting industrial and semi-

industrial spaces such as stairwells, warehouses, cellars and boxes. The model with protective grid can 

also be used outside in courtyards and gardens. Ideal for replacing ceiling lights with incandescent, 

halogen or compact fluorescent sources.
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SERIE CW WATERPROOF LIGHT
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Fascio diFFuso

60

60

120

180

240

300

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

plafoniera stagna adatta ad installazioni a parete o a soffitto. corpo in alluminio, 
schermo in policarbonato, finitura bianca. Disponibile in due gradi di temperatura di 
colore (3000K o 4000K).  peso 0,66 Kg.
 
Watertight ceiling light suitable for wall or ceiling installations. Aluminum body, polycarbonate screen, 

white finish. Available in two degrees of color temperature (3000K or 4000K). Weight 0.66 Kg

C W P  S T A N D A R D

50.000
90
265

50-60 A+ 2 -25°
+40°

<4
08 65

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

WPCW007065W830P

WPCW007065W840P

dimensioni (mm)

Size

A212xB118xC61

A212XB118XC61

Potenza (watt)

Power

7

7

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

500

500

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

3000

4000

188.5

192.575.0

172.5

A

C

B
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Fascio diFFuso

70

70

140

210

280

350

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

plafoniera stagna adatta ad installazioni a parete o a soffitto. corpo in alluminio, 
schermo in policarbonato, finitura bianca. Calotta in vetro con griglia di protezione. 
peso 0,62 Kg.
 
Waterproof light suitable for wall or ceiling installations. Aluminum body, polycarbonate screen, white 

finish. Glass cap with protective grid. Weight 0.62 Kg.

c V g  s t a n d a r d

50.000
90
265

50-60 A+ 2 -25°
+40°

<4
08 65

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

WPCW007065W840G

dimensioni (mm)

Size

A212XB118XC85

Potenza (watt)

Power

7

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

700

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

B

C

A

B

C

A
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o u t d o o r
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s e r i e  V r  F l o o d  l i g h t
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I proiettori della serie VR sono ideali per l’illuminazione di grandi aree esterne, torri 
faro e campi sportivi. Pensati per ambienti soggetti a forte umidità e sporcizia (grado 
di protezione IP66) garantiscono un’altissima efficienza e sono realizzati in materiali 
resistenti agli agenti atmosferici e lenti antiggiallimento.  Modelli disponibili da 100W 
a 1000W.
 
The VR series projectors are ideal for lighting large outdoor areas, light towers and sports fields. 

Designed for environments subject to high humidity and dirt (degree of protection IP66) they guarantee 

high efficiency and are made of weather resistant materials and anti-green lenses. Models available 

from 100W to 1000W.
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100W 

FLVR100A02B740D

FLVR100A02B750D

150W 

FLVR150A02B740D

FLVR150A02B750D

200W 

FLVR200A02B740D

FLVR200A02B750D

450W 

FLVR450A02B740D

FLVR450A02B750D
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lente s01 lente s02 lente a02

500

500

1000

1500

2000

2500

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

250

250

500

750

1000

1250

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

150

150

300

450

600

750

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

proiettore led adatto ad installazioni 
a parete, a soffitto o a staffa. corpo in 
alluminio, gruppo lenti in polietilentereftalato 
per esterni, anti ingiallimento, finitura nera. 
Peso da 4 Kg (versione da 100W) a 10 Kg 
(versione da 450W).
 
LED floodlight suitable for wall, ceiling or bracket 

installations. Aluminum body, lenses group in 

Polyethylene terephthalate for exteriors, anti 

yellowing, black finish. Weight from 4 kg (100W 

version) to 10 kg (450W version).

50.000
220
240 A++ 5 -30°

+50°
<4

10 66

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

150 w

373

275

100w

258

275

L

W

C

B

A

200 w

258

544

450 w

373

755

codice

Code

FLVR100A02B740D

FLVR100A02B750D

FLVR150A02B740D

FLVR150A02B750D

FLVR200A02B740D

FLVR200A02B750D

FLVR450A02B740D

FLVR450A02B750D

dimensioni (mm)

Size

A258xB275xC110

A258xB275xC110

A373xB275xC110

A373xB275xC110

A258xB544xC110

A258xB544xC110

A373xB755xC110

A373xB755xC110

Potenza (watt)

Power

100

100

150

150

200

200

450

450

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

13800

14200

20700

21400

27500

28300

61600

63300

note
 
Additional Information

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

5000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

V R - 1  1 4 0 l m / W
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SERIE VR 450W
esempio di installaZione  

SITUAzIONE

campo da calcio 100x60m cat. 2. 
Requisiti di illuminazione per cat. 2 : 200 lux, Ill.med/Ill. min. 0.7
Prodotto utlizzato: FLVR450S01B740

VR 450W SERIES 
installation eXample

CHALLENGE
 

Football field 100x60m 2nd league.

Lighting requirements for 2nd league: 200 lux, av. light./min. light. 0.7

Product used: FLVR450S01B740

i n s t a l l a t i o n  e X a m p l e

numero 
di apparecchi
Luminaires number

numero torri faro   
Lighthouse towers 
number

altezza 
di montaggio (m)  
Mounting height

potenza impiegata 
tot. (W)  
Total power 
consumption 

durata sorgente    
Lifetime

Valori di 
illuminamento (pa)    
Lighting values

44

6

20

19.866

50.000 h

Reticolo: 
19x11 punti

em 211[lx] emin / em 0.75 emin / emax 0.60
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s e r i e  V r  F l o o d  l i g h t
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lente s01 lente s04
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Angoli Gamma

250

250

500

750

1000

1250

0° 15° °03°5130°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

proiettore led adatto ad installazioni a parete, a soffitto o a staffa. corpo in alluminio, 
speciali lenti in policarbonato, finitura nera. alimentatori staccabili per posizionarli alla 
base della torre faro, protezione sovratensioni 10kW IP66 di serie. Peso da 28 Kg 
(versione da 500W) a 40 Kg (versione da 1000W).
 
LED floodlight suitable for wall, ceiling or bracket installations. Aluminum body, special polycarbonate 

lenses, black finish. Detachable power supplies to position them at the base of the light tower, 10kW 

IP66 overvoltage protection as standard. Weight from 28 Kg (500W version) to 40 Kg (1000W version).

V R - 2  1 4 0 l m / W

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

B

AC

VR-2 1000W
FLVR000S01B740D
FLVR000S04B740D

codice

Code

FLVR500S01B740D

FLVR500S04B740D

FLVR750S01B740D

FLVR750S04B740D

FLVR000S01B740D

FLVR000S04B740D

dimensioni (mm)

Size

A426xB765xC185

A426xB765xC185

A630xB765xC185

A630xB765xC185

A834xB765xC185

A834xB765xC185

Potenza (watt)

Power

470

470

705

705

940

940

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

68150

68150

102225

102225

136300

136300

note
 
Additional Information

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

4000

4000

4000

50.000
220
240 A++ 5 -30°

+45°
<4

10 66
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s e r i e  F r  F l o o d  l i g h t
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I proiettori a LED della Serie FR si propongono come soluzione ideale per l’illuminazione 
di grandi aree esterne, aree sportive, parcheggi. Il grado di protezione IP65 li rendono 
ideali per installazioni in esterno e in ambienti interni soggetti a forte umidità e sporcizia. 
Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 600W.
 
The FR series LED floodlights offer an ideal solution for lighting large outdoor areas, sports areas and car 

parks. The IP65 protection rating makes them ideal for outdoor installations and indoor environments 

subject to high humidity and dirt. Ideal for replacing industrial reflectors with discharge lamps up to 

600W.
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50 W

FlFr050a04g740

110W - 150W

FlFr110a05g740

FlFr150a05g740

150W - 220W 
DIMMABLE

FlFr150a05g740d
 
FlFr220a05g740d 
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FR-1 50W 
con lente a04

FR-1 150W 
con lente a04

FR-2 150W 
con lente a05

FR-2 220W 
con lente a05
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600

750
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 cd/klm 

Angoli Gamma
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Angoli Gamma
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Angoli Gamma
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400
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Angoli Gamma

proiettore led adatto ad installazioni a parete o a pavimento. corpo in alluminio 
ADC12, schermo in vetro temperato, lenti in PMMA, finitura nera.
 
LED floodlight suitable for wall or floor installations. Aluminum body ADC12, tempered glass screen, 

PMMA lenses, black finish.

F R - 1  I P 6 5

F R - 2  I P 6 5  D I M M A B L E

50.000
220
240 A+ 5 -40°

+50°
<5

10 65

B

C

A

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

FlFr050a04g740

FlFr110a04g740

FlFr150a04g740

dimensioni (mm)

Size

A330xB115xC390

A287xB392xC84

A287XB392XC84

Potenza (watt)

Power

50

110

150

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

4840

9760

12450

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

codice

Code

FlFr150a05g740d

FlFr220a05g740d

dimensioni (mm)

Size

A287xB392xC84

A381xB395xC89

Potenza (watt)

Power

150

220

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

14500

22700

note
 
Additional Information

Dimmable 1-10V

Dimmable 1-10V

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000
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LIGHTING PROJECT CASE STUDy

RELAMPING A PARI ILLUMINAMENTO - FR-2 220W VS PROIETTORE JMT 250W 

SITUAzIONE

Campo sportivo indoor di 17x28m e di altezza 7m. L’installazione attuale prevede 8 
apparecchi ad un’altezza di 7m da terra.
Riflessioni: soffitto 70%, pareti 60%, pavimenti 63%. Altezza del piano di lavoro a quota 
±0m.
la simulazione mostra gli effetti di una sostituzione delle attuali luci alogene (proiettori 
da 250W JMT) con un numero di proiettori FR-2 da 220W tali da mantenere il valore 
di illuminamento a terra di 200lux come previsto dalla normativa uni en 12464 
per attività sportiva indoor.
Numero di proiettori a LED necessari: 6 FR-2 da 220W.

RELAMPING WITH EQUAL ILLUMINATION - FR-2 220W VS PROIETTORE JMT 250W

CHALLENGE

Indoor sports field 17x28m and 7m high. The current installation foresees 8 luminaires at a height of 7m 

from the ground.

Reflections: ceiling 70%, walls 60%, floors 63%. Height of the work surface at ±0m.

The simulation shows the effects of a replacement of the current lights (250W JMT projector) with a number 

of 220W FR-2 such as to maintain the ground illuminance value of 200lux as required by the UNI EN 

12464 standard for indoor sports fields.

Number of LED projectors needed: 6 FR-2 220W.

JMT 250W

numero 
di apparecchi
Luminaires number

Valori 
di illuminamento  
Illuminance values

assorbimento totale 
Total consumption

durata sorgente    
Lifetime

FR-2 220W differenza
Difference

8

220 lux

2,16 KWh

20.000 h

6 

215 lux   

1,39 KWh 

L70B20 50.000 h

-2

-40%

+ 30000 h
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S E R I E  C B  F L O O D  L I G H T
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I proiettori LED della Serie CB si caratterizzano per un design compatto e sono stati 
progettati per essere installati all’esterno (grado di protezione IP65) in piccole e 
medie aree (modello CB per terrazze, balconi) o in grandi aree (modello CB-E per 
cortili, parcheggi). Ideale per la sostituzione di proiettori con lampada alogena, può 
springionare una luminosità fino a 18.900 lumen (CB-E da 180W).
 
The CB Series LED floodlights are characterized by a compact design and have been designed to be 

installed outdoors (IP65 degree of protection) in small and medium areas (CB model for terraces, 

balconies) or in large areas (CB-E model for courtyards, parking lots). Ideal for replacing projectors with 

halogen lamps, it can spring up to 18,900 lumens (180W CB-E).



92

S E R I E  C B  F L O O D  L I G H T



93

Fascio diFFuso
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45°45°
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120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

proiettore led adatto ad installazioni a parete, a soffitto o a staffa. corpo in alluminio, 
schermo in vetro temperato, riflettore ottiche metallizzato, finitura nera. Peso da 0,50 
Kg (versione da 10W) a 1,70 Kg (versione da 50W).
 
LED floodlight suitable for wall, ceiling or bracket installations. Aluminum body, tempered glass screen, 

metallized optic reflector, black finish. Weight from 0.50 Kg (10W version) to 1.70 Kg (50W version).

C B  S T A N D A R D

50.000
90
265 A+ 2 -20°

+45°
<4

07 65

A(mm)

B(mm)

C(mm)

115 180

85 140

10W 20W

225

185

41 40 49

30W

285

235

50W

54

A

B C

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

FLCB010120B840

FLCB020120B840

FLCB030120B840

FLCB050120B840

dimensioni (mm)

Size

A115xB85xC41

A180xB140xC40

A225xB185xC49

A285xB235xC54

Potenza (watt)

Power

10

20

30

50

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

900

1800

2700

4500

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000

4000

LED
COB
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Fascio diFFuso
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Angoli Gamma

proiettore led adatto ad installazioni a parete, a soffitto o a staffa. corpo in alluminio, 
schermo in vetro temperato, riflettore ottiche metallizzato, finitura nera. Peso 1,70 Kg 
(versione da 45W), 4,50 Kg (versione da 90W), 7,50 Kg (versione da 180W) .
 
LED floodlight suitable for wall, ceiling or bracket installations. Aluminum body, tempered glass screen, 

metallized optic reflector, black finish. Weight 1.70 Kg (45W version), 4.50 Kg (90W version), 7.50 

(180W version).

C B - E  1 0 0  l m / W

50.000
90
265 A+ 3 -20°

+45°
<4

07 65

A(mm)

B(mm)

C(mm)

285 354

235 245

45W 80W

450

380

54 55 110

180W

A

B C

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

FLCB045120B840

FLCB080120B840

FLCB180120B840

dimensioni (mm)

Size

A285xB235xC54

A354xB245xC55

A450xB380xC110

Potenza (watt)

Power

45

80

180

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

4800

10085

18000

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

4000

4000

4000
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led a luce indiretta da incasso carrabile a pavimento per installazioni in esterno. ideale 
per delimitare vialetti, strade d’accesso, parchi e giardini o per illuminare facciate di 
edifici. Struttura robusta, carrabile fino a 2000 Kg, 30km/h.
 
Recessed flush mounted ground light LED for outdoor installation. Ideal for delimiting paths, access 

roads, parks and gardens or for lighting facades of buildings. Robust structure, drivable up to 2000 Kg, 

30km / h.
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Fascio diFFuso

600
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1200
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2400
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Angoli Gamma

lampada a luce indiretta led adatta ad installazioni a pavimento. corpo in acciaio 
inox, schermo in vetro temperato, finitura inox. Carrabile fino a 2000 Kg - 30Km/h. 
dimming opzionale.
 
LED lamp suitable for floor installations. Stainless steel body, tempered glass screen, stainless steel 

finish. Drive up to 2000 Kg - 30 Km/h. Optional dimmer.

F L - S 

50.000 12 A+ 2 -20°
+45°

<6
10 67

Ф36

87.5

68

Ф60

H

Ø

LAMPADA CASSAFORMA

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

glFl003065X860

glFl003065X840

glFl003065X830

dimensioni (mm)

Size

Ø65xH62,7

Ø65xH62,7

Ø65xH62,7

Potenza (watt)

Power

3

3

3

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

170

170

170

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

6000

4000

3000

alimentatore
POWER SUPPLy

codice
Code

HV-12020A

HV-12030B

HV-12060C

HV-12100L

HV-12200K

descrizione
Description

IP67 20W 12VDC 0,75A 

IP67 30W 12VDC 1,25A

IP67 60W 12VDC 2,5A

IP67 100W 12VDC 4,17A  

IP67 200W 12VDC 8,3A   

Vdc
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500

500

1000

1500

2000

°06°060°
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90°90°
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Angoli Gamma

lampada a luce indiretta led adatta ad installazioni a pavimento. corpo in acciaio 
inox, schermo in vetro temperato, finitura inox. Carrabile fino a 2000 Kg - 30Km/h. 
dimming opzionale.
 
LED lamp suitable for floor installations. Stainless steel body, tempered glass screen, stainless steel 

finish. Drive up to 2000 Kg - 30 Km/h. Optional dimmer.

F L - M

50.000 12 A+ 2 -20°
+45°

<6
10 67

H

ФA

B

LAMPADA CASSAFORMA

A(mm)

B(mm)

C(mm)

98 128

94 114

3W 6W

178

162

33 32 36

9W

A(mm)

B(mm)

88 120

75 57

3W 6W

169

75

9W

Ø

caratteristiche tecniche
TECHNICAL DETAILS

codice

Code

glFl003094X860

glFl003094X840

glFl003094X830

glFl006128X860

glFl006128X840

glFl006128X830

glFl009178X860

glFl009178X840

glFl009178X830

dimensioni (mm)

Size

Ø94xH33

Ø94xH33

Ø94xH33 

Ø128xH32 

Ø128xH32 

Ø128xH32 

Ø178xH36 

Ø178xH36 

Ø178xH36

Potenza (watt)

Power

3

3

3

6

6

6

9

9

9

lumen 
dell’Apparecchio 
Luminaire Lumens

240

240

240

480

480

480

720

720

720

temperatura 
colore (cct)
Color Temperature

6000

4000

3000

6000

4000

3000

6000

4000

3000

alimentatori
POWER SUPPLy

codice
Code

HV-12020A

HV-12030B

HV-12060C

HV-12100L

HV-12200K

descrizione
Description

IP67 20W 12VDC 0,75A    

IP67 30W 12VDC 1,25A   

IP67 60W 12VDC 2,5A

IP67 100W 12VDC 4,17A  

IP67 200W 12VDC 8,3A    

Vdc
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Kit staFFa 
Staffa per regolare l’angolo di proiezione del proiettore Serie DM, materiale in ferro 
con finitura spruzzata a polvere di colore nero
 
BRACKET KIT
Bracket and Arm to adjust projecting angle of the projector DM Series, iron with powder sparyed finish 

in black color

Kit staFFa 
Staffa per regolare l’angolo di proiezione del proiettore Serie UF-2, materiale in ferro 
con finitura spruzzata a polvere di colore nero
 
BRACKET KIT
Bracket and Arm to adjust projecting angle of the projector UF-2 Series, iron with powder sparyed finish 

in black color

riFlettore
riflettore in alluminio a 90 gradi di colore argento
 
REFLECTOR
Aluminum Lampshade 90 degree, in silver color

codice
Code

HBKT003000B003

HBKT003000B002

codice
Code

HBKT003000B000

Compatibilità
Compatibility

DM 100W
HBDM100095B840D

DM 150W
HBDM150090B840D

Compatibilità
Compatibility

UF-2 200W
HBUF200060B840D

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Dimensioni (mm): 312x212 Nero
Size (mm): 340x170 Black

Dimensioni (mm): 340x170 Nero
Size (mm): 340x170 Black

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Dimensioni (mm): 340x170 Nero
Size (mm): 340x170 Black

codice
Code

HBKT090ALDM100                    

Compatibilità
Compatibility

DM 100W
HBDM100090B840D

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Alluminio – BA90
Aluminium – BA90

codice
Code

HBKT090ALDM150

Compatibilità
Compatibility

DM 150W
HBDM150095B840D

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Alluminio – BA90
Aluminium – BA90
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riFlettore
riflettore in alluminio da 60 gradi e da 90 gradi di colore argento
 
REFLECTOR KIT
Aluminum Lampshade 60 degree and 90 degree, in silver color

Kit griglia di proteZione 
griglia di protezione per serie Vt dagli urti in acciaio inossidabile
 
PROTECTION GRID KIT
Impact protection grille for VT Series made of stainless steel

Kit di sospensione
Kit a sospensione per serie hr
 
SUSPENSION KIT
Suspension kit for HR Series

codice
Code

WPKT150WRGR001

codice
Code

WPKTHRSOSP001                    

Compatibilità
Compatibility

VT 70W STANDARD
WPVT070090G840
WPVT070411G840

VT 70W DALI
WPVT070090G840DA
WPVT070411G840DA

Compatibilità
Compatibility

HR 80W
WPHR080150BG840K
WPHR080150BP840K

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Lunghezza: 1500mm Grigio
Lenght: 1500mm Grey

Specifiche Tecniche
Technical Specs

nero
Black

codice
Code

HBKT060CAMET003

Compatibilità
Compatibility

CA 150W
HBCA150365X850

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Alluminio – BA60
Aluminium – BA60

codice
Code

HBKT090CAMET002

Compatibilità
Compatibility

CA 150W
HBCA150365X850

Specifiche Tecniche
Technical Specs

Alluminio – BA90
Aluminium – BA90
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Kit Visore
Visiera per eliminare l’eccesso di luce verso l’alto 

VIEWER KIT
Visor to trim the excess upward light

laser puntamento
puntatore con raggio laser verde per allineare con precisione la luce al punto desiderato

POINTING LASER
Precision aiming device for precisely align the light to aiming point with green laser ray

Kit griglia di proteZione
griglia di protezione dagli urti in acciaio inossidabile
 
PROTECTION GRID KIT
Impact protection grille made of stainless steel

codice
Code

FlKt000Visore

codice
Code

FlKt000laser

codice
Code

FlKt000Visore

codice
Code

FlKt000griglia

Compatibilità
Compatibility

VR-2
FLVR500S01B740D
FLVR500S04B740D
FLVR750S01B740D
FLVR750S04B740D
FLVR000S01B740D
FLVR000S04B740D

Compatibilità
Compatibility

VR-2
FLVR500S01B740D
FLVR500S04B740D
FLVR750S01B740D
FLVR750S04B740D
FLVR000S01B740D
FLVR000S04B740D

Compatibilità
Compatibility

VR-2
FLVR500S01B740D
FLVR500S04B740D
FLVR750S01B740D
FLVR750S04B740D
FLVR000S01B740D
FLVR000S04B740D

Compatibilità
Compatibility

VR-2
FLVR500S01B740D
FLVR500S04B740D
FLVR750S01B740D
FLVR750S04B740D
FLVR000S01B740D
FLVR000S04B740D

Specifiche Tecniche
Technical Specs

La visiera è appositamente proget-
tata per eliminare l’eccesso di luce 
verso l’alto, per un controllo della 
dispersione della luce e per limitare 
l’abbagliamento. 
The visor is specially designed to trim the 
excess upward light for excellent control of 
spill light and limitation of glare.

Specifiche Tecniche
Technical Specs

il dispositivo di puntamento di 
precisione aiuterà ad allineare 
con precisione la luce al punto 
desiderato con un raggio laser verde 
di massima capacità di proiezione 
della distanza di 300 m. Tutto è per 
rendere il vostro lavoro molto più 
semplice ed efficiente. 
The precision aiming device will assist the 
precise alignment of the light to aiming 
point with a green laser ray of maximum 
300m distance projecting ability. All is to 
make your work much easier and more 
efficient.

Specifiche Tecniche
Technical Specs

La visiera è appositamente proget-
tata per eliminare l’eccesso di luce 
verso l’alto, per un controllo della 
dispersione della luce e per limitare 
l’abbagliamento. 
The visor is specially designed to trim the 
excess upward light for excellent control of 
spill light and limitation of glare.

Specifiche Tecniche
Technical Specs

la protezione con la griglia in 
acciaio inossidabile è progettata 
per proteggere l’apparecchio dagli 
urti con oggetti quali uccelli 
o palloni.
The stainless steel wire guard is designed 
to protect the fixture from hitting by high 
speed objects such as birds or balls
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alimentatori
driver led 12V tensione costante, on off, grado di protezione ip67
 
POWER SUPPLy
LED driver 12V constant voltage, on off, IP67 protection rating

codice
Code

HV-12020A

Compatibilità
Compatibility

FL-S
glFl003065X860
glFl003065X840
glFl003065X830
FL-M
glFl003094X860
glFl003094X840
glFl003094X830
glFl006128X860
glFl006128X840
glFl006128X830
glFl009178X860
glFl009178X840
glFl009178X830

Specifiche Tecniche
Technical Specs

20W 12VDC 0,75A

codice
Code

HV-12030B

Compatibilità
Compatibility

FL-S
glFl003065X860
glFl003065X840
glFl003065X830
FL-M
glFl003094X860
glFl003094X840
glFl003094X830
glFl006128X860
glFl006128X840
glFl006128X830
glFl009178X860
glFl009178X840
glFl009178X830

Specifiche Tecniche
Technical Specs

30W 12VDC 1,25A 

codice
Code

HV-12060C

Compatibilità
Compatibility

FL-S
glFl003065X860
glFl003065X840
glFl003065X830
FL-M
glFl003094X860
glFl003094X840
glFl003094X830
glFl006128X860
glFl006128X840
glFl006128X830
glFl009178X860
glFl009178X840
glFl009178X830

Specifiche Tecniche
Technical Specs

60W 12VDC 2,5A 

codice
Code

HV-12100L

Compatibilità
Compatibility

FL-S
glFl003065X860
glFl003065X840
glFl003065X830
FL-M
glFl003094X860
glFl003094X840
glFl003094X830
glFl006128X860
glFl006128X840
glFl006128X830
glFl009178X860
glFl009178X840
glFl009178X830

Specifiche Tecniche
Technical Specs

100W 12VDC 4,17A
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - IN VIGORE DAL 01.09.2014 PREMESSA  
le seguenti condizioni generali di Vendita regolano i rapporti commerciali fra 
LUXI ILLUMINAZIONE SRL ed i suoi Acquirenti, di seguito nominati Clienti. Il 
conferimento di un ordine a LUXI ILLUMINAZIONE SRL implica l’accettazione 
integrale delle seguenti condizioni.  
1 - RESPONSABILITA’  
LUXI ILLUMINAZIONE Srl non potrà essere ritenuta responsabile per:  
danni o perdite di merci avvenute durante il trasporto, anche se effettuato dai 
vettori convenzionati con LUXI ILLUMINAZIONE Srl;  
danni o difetti delle merci causati da qualsiasi azione, negligenza o mancanza da 
parte del Cliente o di terzi;  
danni conseguenti a difetti delle merci dovuti a vizi di materiali o di lavorazione, 
se non contestati per iscritto entro otto giorni dal  
ricevimento delle merci;  
danni di qualsiasi natura derivanti dal mancato assolvimento dei propri impegni 
per cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo  
ma non limitato: scioperi, incidenti, calamità….);  
eventuali ritardi nella spedizione della merce, dovuti a cause di forza maggiore, 
che non potranno dar luogo a richiesta di  
risarcimento da parte del Cliente;  
piccole varianti nelle caratteristiche tecniche dei prodotti, quali dimensioni o 
colore dei prodotti, che sono rilevati al momento della  
preparazione del listino o del catalogo;  
eliminazione di articoli o modifiche dei vari prodotti, indicati nel listino in vigore, 
motivate dalle mutate condizioni di mercato.  
La responsabilità totale di LUXI ILLUMINAZIONE Srl non potrà, in alcun caso, 
essere superiore al valore della merce difettosa o danneggiata,  
calcolato in base ai prezzi praticati sulla fattura corrispondente.  
2 - ORDINI  
gli ordini saranno accettati solo ed esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o 
email, su carta intestata del Cliente. Sull’ordine dovranno sempre essere presenti 
l’esatta ragione sociale comprensiva di indirizzo, la partita Iva, il codice fiscale, il 
riferimento della persona incaricata a seguire l’ordine, la quantità della merce, il 
nostro codice prodotto come riportato sul listino di vendita, la destinazione della 
spedizione se diversa dalla sede del Cliente, e l’eventuale indicazione del vettore 
convenzionato col Cliente per l’inoltro delle merci o i nostri abituali vettori.  
Gli ordini di imponibile netto inferiore a Euro 200,00 devono essere liquidati 
anticipatamente a mezzo bonifico bancario previo nostro preventivo; la 
spedizione della merce avverrà solo dopo che LUXI ILLUMINAZIONE Srl avrà 
ricevuto l’accredito del bonifico effettuato.  
Il trasporto è effettuato con addebito in fattura.  
La richiesta di evasione anticipata di ordini i cui prodotti non sono tutti disponibili, 
determina un ulteriore addebito di trasporto per la spedizione del saldo ordine.  
I termini di spedizione eventualmente indicati nell’ordine sono sempre indicativi e 
mai essenziali.  
Per gli ordini che prevedono prodotti speciali non presenti sul nostro listino è 
richiesto il pagamento anticipato, oltre ad una maggiorazione del 30% sul prezzo 
di listino.  
3 – PREZZI  
I prezzi di vendita sono quelli comunicati periodicamente e sono da intendersi iva 
esclusa.  
Prezzi e promozioni possono essere modificati in qualsiasi momento, senza alcun 
preavviso diretto alla clientela.  
i prezzi si intendono franco la sede di luXi illuminaZione srl.  
L’imponibile netto minimo di fatturazione è fissato in Euro 200,00, spese 
accessorie escluse.  
4 - IMBALLAGGIO MERCI  
si intende incluso nei prezzi di vendita, salvo i casi in cui venga espressamente 
preventivato a parte.  
5 - MERCE IN VISIONE E CAMPIONATURE DI MERCE  
Non sarà dato corso a richieste di merce in visione: ciò può essere fatto 
esclusivamente presso la sede di luXi illuminaZione srl.  
le campionature di merce potranno essere fornite esclusivamente in caso di 
partecipazione a gare pubbliche (fornendo a LUXI ILLUMINAZIONE SRL apposita 
documentazione della gara). tali campionature saranno fatturate al cliente a 
quotazioni particolari ed in nessun caso potranno essere restituite a LUXI 
illuminaZione srl e/o dar luogo a rimborsi  
6 - SPEDIZIONI  
le nostre spedizioni sono tutte effettuate in porto Franco con addebito in fattura 
tramite nostri vettori convenzionati, salvo diversa richiesta del Cliente. Il costo del 
trasporto, addebitato in fattura, varia a seconda del vettore scelto (messaggeria o 
vettore espresso), del servizio, del peso e del volume della merce. i servizi 
accessori al trasporto, quali ad esempio la richiesta di preavvisi telefonici, le 
consegne a terzi, le consegne in località disagiate o in centri storici e le consegne 
particolari (ai piani, utilizzo di gru, utilizzo di sponda idraulica ecc…), saranno 
addebitati in fattura: la richiesta di tali servizi accessori va fatta in fase d’ordine e 
non successivamente.  
Il trasporto è effettuato con le modalità ritenute opportune da LUXI 
illuminaZione srl.  
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente in conformità all’art.1693 C.C. 
(responsabilità del vettore per perdita ed avaria).  
Se il Cliente richiede un proprio trasportatore, LUXI ILLUMINAZIONE Srl non sarà 
responsabile della perdita e/o avaria del prodotto fin dal momento della 
consegna della merce presso i propri magazzini.  

Al ricevimento della merce il Cliente è tenuto ad esaminare attentamente la 
stessa: la verifica comporta lo stato, il peso, la quantità e il tipo degli articoli. 
Nessun reclamo potrà essere preso in considerazione trascorso il termine di otto 
giorni dal ricevimento.  
Il Cliente ha sempre l’obbligo, qualora al ricevimento della merce l’imballo 
risultasse danneggiato o manomesso, di firmare con riserva la bolla di consegna 
(DdT), indicando la seguente dicitura:  
“collo schiacciato verifica di integrita’ merce” oppure  
“collo scondizionato verifica di integrita’ merce”  
Il Cliente dovrà darci immediata comunicazione entro le 24 ore successive al 
ricevimento della merce specificando il danno subito, ed allegando copia del ddt 
ed eventuali foto giustificative.  
Qualora non venisse rispettata la suddetta procedura, LUXI ILLUMINAZIONE Srl 
si riterrà esonerata da ogni responsabilità.  
Pur in presenza di imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro otto 
giorni dal ricevimento, pena la decadenza di responsabilità del vettore (Art.1698 
c.c.). pertanto, eventuali anomalie occulte, dovranno essere segnalate per 
iscritto a mezzo fax o email: ogni segnalazione oltre i suddetti termini non potrà 
essere presa in considerazione. Per ogni dichiarazione, il Cliente, si assume la 
piena responsabilità di quanto dichiarato.  
7 - RESTITUZIONE MERCI DANNEGGIATE DURANTE IL TRASPORTO 
danni o manomissioni verificatisi durante al trasporto dovranno essere segnalati 
sulla bolla di consegna (DdT) che deve essere firmata con la dicitura “si accetta 
con riserva di controllo”.  
Il Cliente dovrà provvedere a rendere la merce risultante danneggiata a mezzo 
dello stesso vettore e/o corrispondente del vettore che ha effettuato la consegna.  
sulla bolla di reso, oltre a citare gli estremi della nostra bolla di consegna, il 
cliente deve indicare nella casella predisposta per la causale del trasporto la 
dicitura “Reso per danno di trasporto” e nella casella predisposta per il trasporto 
“Conto Servizio”.  
8 - RESTITUZIONE MERCI NON CONFORMI  
i prodotti riconosciuti difettosi da luXi illuminaZione srl per cause dipendenti 
dal materiale o dalla sua lavorazione, purché impiegati correttamente, verranno 
da luXi illuminaZione srl rimessi a nuovo / sostituiti con altri privi di difetti ed 
aventi le medesime caratteristiche. La garanzia non copre quei prodotti oggetto 
di modifiche da parte del Cliente. La responsabilità di LUXI ILLUMINAZIONE SRL 
resta in ogni caso strettamente limitata alla riparazione/sostituzione escludendo 
la manodopera impiegata dal cliente per lo smontaggio ed il rimontaggio del 
prodotto reso. Non sono pertanto accettate richieste di danni, penali o altro, in 
relazione a quanto ritenuto difettoso da LUXI ILLUMINAZIONE SRL.  
non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione.  
9 - RESTITUZIONE MERCI  
In caso di errore del Cliente in sede di ordinazione, la merce non potrà essere 
restituita.  
10 - RECLAMI  
eventuali errori di spedizione merci imputabili a luXi illuminaZione srl o 
mancanze di materiale indicato sul ddt, dovranno essere segnalate in forma 
scritta entro due giorni dal ricevimento dell’invio (fa fede la data del bollettino di 
consegna del vettore incaricato).  
11 - TERMINI DI CONSEGNA - URGENZE  
La maggior parte dei prodotti presenti nel listino è pronta a magazzino, salvo il 
venduto: in tal caso ordini trasmessi entro le ore 16:00 verranno evasi entro il 
giorno seguente. gli ordini aventi carattere di urgenza, con spedizione prevista 
per il giorno stesso a mezzo corriere espresso, devono pervenire entro le ore 
09:30 del giorno in cui si richiede la spedizione.  
12 - RISERVA DI DOMINIO  
Le merci consegnate restano di proprietà di LUXI ILLUMINAZIONE SRL fino al 
momento del pagamento integrale della merce ai sensi degli art. 1523-1526 del 
C.C.: fino ad allora il Cliente non è autorizzato a cedere la merce in pegno o a 
garanzia di un credito. nel caso di rivendita regolare della merce, il credito 
derivante è considerato come ceduto a LUXI ILLUMINAZIONE SRL.  
13 - PAGAMENTI  
Per i primi ordini (e comunque fino al raggiungimento di un importo netto di 
almeno Euro 3.000,00), il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario 
anticipato sul conto corrente intestato a luXi illuminaZione srl. per i 
pagamenti successivi LUXI ILLUMINAZIONE SRL valuterà l’affidamento da 
accordare al Cliente e la relativa modalità di pagamento, la cui dilazione non 
potrà in ogni caso superare i 30 giorni data fattura fine mese. Qualsiasi altra 
condizione di pagamento riportata sugli ordini del Cliente non sarà presa in 
considerazione se non espressamente concordata.  
I Clienti affidati che non hanno effettuato acquisti negli ultimi 12 mesi perdono il 
fido a loro assegnato e sono considerati da luXi illuminaZione srl come 
nuovi Clienti ed il pagamento pertanto dovrà avvenire nuovamente con bonifico 
bancario anticipato fino al raggiungimento di euro 3.000,00 come sopra 
indicato  
luXi illuminaZione srl si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di 
modificare le condizioni di pagamento a quei Clienti che risultassero “fuori fido” 
ovvero con “insoluto” o in “contenzioso”.  
luXi illuminaZione srl si riserva il diritto di non evadere ordini a clienti 
insolventi.  
In caso di ritardato pagamento, LUXI ILLUMINAZIONE SRL si riserverà il diritto di 
richiedere al Cliente insolvente il risarcimento dei costi per il recupero del credito 
nonché ad applicare gli interessi moratori, come previsto dal D.Lgs. 231/2002.  
14 - DIRITTO DI ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI  
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Il Cliente potrà chiedere, esclusivamente in forma scritta, l’annullamento 
dell’intero ordine o di parte di esso entro 24 ore dall’inoltro.  
15 - CESSIONE DEL CREDITO  
LUXI ILLUMINAZIONE SRL potrà cedere in tutto o in parte i propri crediti vantati 
nei confronti del Cliente. A tal fine è sufficiente una semplice comunicazione 
scritta, anche stampigliata od allegata all’estratto conto. In caso di cessione il 
Cliente dovrà pagare il credito di LUXI ILLUMINAZIONE SRL al Cessionario, 
rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo.  
16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, il Cliente dà atto che i dati personali 
comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative precontrattuali, 
formeranno oggetto di trattamento per gli effetti e con le finalità di cui all’Art.24, 
comma 1, lett. b) e successive modificazioni ed integrazioni dello stesso d.lgs. 
196/2003. Resta inoltre inteso che il Cliente espressamente acconsente al 
trasferimento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’Art.43, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs 196/2003 e, comunque, alla loro comunicazione e diffusione.  
17 - BANCA D’APPOGGIO PER BONIFICI  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Agenzia 1 – Piacenza  
IBAN Code : IT46O0538712601000002230954  
18 - CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Piacenza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE - IN VIGOR FROM 01.09.2014 
premise  
The following General Sales Conditions regulate the commercial relations between LUXI 
ILLUMINAZIONE SRL and its Purchasers, hereinafter referred to as Customers. The conferment 
of an order to LUXI ILLUMINAZIONE SRL implies full acceptance of the following conditions. 
1 - RESPONSIBILITy  
LUXI ILLUMINAZIONE Srl can not be held responsible for:  
damage or loss of goods occurred during transport, even if carried out by the carriers affiliated 
with LUXI ILLUMINAZIONE Srl;  
damage or defects of the goods caused by any action, negligence or lack of the Customer or 
third parties;  
damage due to defects in goods due to defects in materials or workmanship, if not challenged 
in writing within eight days from receipt of goods;  
damages of any nature deriving from the failure to fulfill their commitments due to force 
majeure (by way of example but not limited: strikes, accidents, calamities ....);  
any delays in the shipment of goods, due to force majeure, which can not give rise to a request 
for compensation from the customer;  
small variations in the technical characteristics of the products, such as size or color of the 
products, which are detected at the time of preparation of the price list or catalog;  
elimination of articles or changes to the various products, indicated in the current price list, 
motivated by the changed market conditions. The total liability of LUXI ILLUMINAZIONE Srl can 
not, under any circumstances, exceed the value of the defective or damaged goods, calculated 
based on the prices charged on the corresponding invoice. 
2 - ORDERS  
Orders will be accepted only and exclusively in writing, by fax or email, on the Customer’s 
headed paper. On the order must always be present the exact business name including 
address, VAT number, the tax code, the reference of the person in charge to follow the order, 
the amount of goods, our product code as reported on the sales list, the destination of the 
shipment if different from the Customer’s premises, and any indication of the carrier agreed 
with the Customer for the forwarding of the goods or our usual carriers.  
Net tax orders of less than € 200.00 must be paid in advance by bank transfer prior to our 
estimate; the shipment of the goods will take place only after LUXI ILLUMINAZIONE Srl has 
received the credit of the bank transfer.  
The transport is carried out with an invoice charge.  
The request for early evasion of orders whose products are not all available, determines a 
further shipping charge for the shipment of the order balance.  
The shipping terms indicated in the order are always indicative and never essential.  
For orders that include special products not on our list, prepayment is required, plus a 30% 
surcharge on the list price.  
3 - PRICES  
Sales prices are those communicated periodically and are to be understood as excluding VAT.  
Prices and promotions can be changed at any time, without any direct notice to customers.  
The prices are intended ex-LUXI ILLUMINAZIONE SRL headquarters.  
The minimum net invoicing amount is set at € 200.00, excluding ancillary costs.  
4 - GOODS PACKAGING  
It is intended included in the sales prices, except in cases where it is expressly estimated 
separately.  
5 - GOODS IN VISION AND SAMPLES OF GOODS  
No requests for goods will be processed: this can be done exclusively at the headquarters of 
luXi illuminaZione srl.  
The sampling of goods may be provided only in case of participation in public tenders 
(providing LUXI ILLUMINAZIONE SRL with appropriate documentation of the tender). These 
samples will be invoiced to the Customer at particular prices and in no case can they be 
returned to luXi illuminaZione srl and / or refunds 
6 - SHIPMENTS  
Our shipments are all made in Porto Franco with invoice charge by our contracted carriers, 
unless otherwise requested by the customer. The cost of transport, charged on the invoice, 
varies depending on the chosen carrier (messenger or express carrier), service, weight and 
volume of goods. The accessory services to the transport, such as for example the request of 
telephone warnings, the deliveries to third parties, the deliveries in uncomfortable places or in 
historical centers and the particular deliveries (to the plans, use of cranes, use of hydraulic 
tailgate etc ...), will be charged on the invoice: the request for such ancillary services must be 
made at the time of order and not subsequently.  
Transportation is carried out using the methods deemed appropriate by LUXI ILLUMINAZIONE 
srl.  
The goods travel at the risk and peril of the Customer in accordance with the art.1693 C.C. 
(carrier’s liability for loss and damage).  
If the Customer requests his own carrier, LUXI ILLUMINAZIONE Srl will not be responsible for 

the loss and/or damage of the product from the moment of delivery of the goods to its 
warehouses.  
Upon receipt of the goods, the Customer is required to carefully examine the same: the 
verification involves the status, weight, quantity and type of items. No claim can be considered 
after eight days from receipt.  
The customer always has the obligation, if upon receipt of the goods the packaging is 
damaged or tampered with, to sign the delivery note (DdT) with reserve, indicating the 
following wording:  
“Crushed neck verification of goods’ integrity” or  
“Unconditional check of goods integrity check”  
The Customer must give us immediate communication within 24 hours of receipt of the goods 
specifying the damage suffered, and attaching a copy of the DdT and any supporting photos.  
If the above procedure is not respected, LUXI ILLUMINAZIONE Srl will be considered 
exonerated from any responsibility.  
Even in the presence of packaging intact, the goods must be verified within eight days of 
receipt, under penalty of forfeiture of liability of the carrier (Art.1698 C.C.). Therefore, any 
hidden anomalies must be reported in writing by fax or email: any report beyond the aforesaid 
terms 
can not be taken into consideration. For each declaration, the Customer assumes full 
responsibility for what has been declared. 
7 - RETURN OF DAMAGED GOODS DURING TRANSPORT  
Damage or tampering occurred during transport must be reported on the delivery note (DdT) 
which must be signed with the words “accept with reservation”.  
The Customer must take care to return the damaged goods by the same carrier and / or 
correspondent of the carrier who made the delivery.  
On the return note, in addition to mentioning the details of our delivery note, the Customer 
must indicate in the box prepared for the purpose of transport the words “Return for transport 
damage” and in the box prepared for transport “Service Account”.  
8 - RETURN OF GOODS DO NOT CONFIRM  
The products recognized as defective by LUXI ILLUMINAZIONE Srl for causes that depend on 
the material or its workmanship, provided they are used correctly, will come from LUXI 
ILLUMINAZIONE SRL refurbished / replaced with others free of defects and having the same 
characteristics. The warranty does not cover those products subject to change by the Customer.  
The responsibility of LUXI ILLUMINAZIONE SRL remains in any case strictly limited to repair/
replacement excluding the manpower used by the customer for the disassembly and reassembly 
of the returned product.  
Therefore, no claims for damages, penalties or other are accepted, in relation to what is 
considered defective by LUXI ILLUMINAZIONE SRL.  
Return goods are not accepted without prior authorization.  
9 - GOODS RETURN  
In case of customer error during the order, the goods can not be returned.  
10 - COMPLAINTS  
Any shipping errors attributable to LUXI ILLUMINAZIONE SRL or missing material indicated on 
the DdT must be reported in writing within two days of receipt of the shipment (the date of the 
delivery note of the carrier in charge will be valid).  
11 - DELIVERy TERMS - URGENCES  
Most of the products in the price list are ready in stock, except for the sale: in this case orders 
sent before 16:00 will be processed by the following day. Urgent orders, with delivery 
scheduled for the same day by express courier, must be received by 09:30 of the day on which 
the shipment is requested. 
12 - RESERVE OF DOMAIN  
The delivered goods remain the property of LUXI ILLUMINAZIONE SRL until full payment of the 
goods pursuant to art. 1523-1526 of the C.C .: up to then the Customer is not authorized to 
cede the goods in pledge or to guarantee a credit. In the case of regular resale of the goods, 
the resulting credit is considered as transferred to LUXI ILLUMINAZIONE SRL.  
13 - PAyMENTS  
For the first orders (and in any case until reaching a net amount of at least Euro 3,000.00), the 
payment must be made by bank transfer in advance on the current account in the name of LUXI 
illuminaZione srl.  
For subsequent payments, LUXI ILLUMINAZIONE SRL will evaluate the assignment to be 
granted to the Customer and the related payment method, the extension of which can not in 
any case exceed 30 days from the end of month invoice date.  
Any other payment conditions reported on the Customer’s orders will not be considered unless 
expressly agreed.  
Assigned customers who have not made purchases in the last 12 months lose the credit 
assigned to them and are considered by LUXI ILLUMINAZIONE SRL as new customers and 
payment must therefore be made again by bank transfer in advance until the achievement of € 
3,000.00 as indicated above LUXI ILLUMINAZIONE SRL reserves, at its sole discretion, the right 
to change the terms of payment to those customers who are “out of bounds” or with 
“unresolved” or in “litigation”.  
LUXI ILLUMINAZIONE SRL reserves the right not to process orders for insolvent customers. In 
case of delayed payment, LUXI ILLUMINAZIONE SRL reserves the right to ask the insolvent 
Customer to reimburse the costs for the recovery of the credit as well as to apply the default 
interest, as required by Legislative Decree 231/2002.  
14 - RIGHT OF CANCELLATION OF ORDERS  
The Customer can request, exclusively in writing, the cancellation of the entire order or part of it 
within 24 hours from the forwarding.  
15 - CREDIT ASSIGNMENT  
LUXI ILLUMINAZIONE SRL may transfer all or part of its claims against the customer. To this 
end, a simple written communication is sufficient, even printed or attached to the statement. In 
case of sale, the Customer must pay the credit of LUXI ILLUMINAZIONE SRL to the Assignee, 
renouncing to raise any exception in this regard.  
16 - PROCESSING OF PERSONAL DATA  
Pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30/06/2003, the Customer acknowledges that the 
personal data communicated and / or exchanged, even during the pre-contractual information 
phase, will be processed for the effects and for the purposes in Article 24, paragraph 1, lett. b) 
and subsequent amendments and additions to the Legislative Decree 196/2003. It is also 
understood that the Customer expressly consents to the transfer of personal data pursuant to 
and by effect of Art.43, paragraph 1, lett. b) of Legislative Decree 196/2003 and, in any case, 
to their communication and diffusion. 
17 - BANK OF SUPPORT FOR BANK TRANSFER 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Agenzia 1 – Piacenza  
IBAN Code : IT46O0538712601000002230954  
18 - DISPUTES 
For any controversy that should arise the Court of Piacenza will be competent.
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garanZia prodotto

1) LUXI ILLUMINAZIONE Srl. (di seguito “LUXI ILLUMINAZIONE”) garantisce, 
in conformità alle condizioni qui specificate in dettaglio, che i prodotti 
commercializzati con la marca “LUXI ILLUMINAZIONE“, sono esenti da vizi di 
fabbricazione e/o di materiale, in caso d’uso conforme alla destinazione, durante 
il periodo di garanzia dalla data della fattura. la presente garanzia si applica sui 
prodotti per la durata indicata nella scheda individuale di ciascun prodotto.

2) Questa garanzia (di seguito “Garanzia”) è rilasciata da LUXI ILLUMINAZIONE 
in favore della Vostra società (di seguito “Cliente”) sui prodotti standard (di 
seguito “Prodotti”), oggetto della fornitura, presenti nel proprio catalogo.

3) la garanzia viene concessa solamente a condizione il cliente registri il proprio 
impianto (installazione, edificio, ecc.) entro 60 giorni al massimo dalla data della 
fattura inviando una email a info@luxi.lighting contente i seguenti dati:

€ Nome

€ Cognome

€ Ragione Sociale

€ Tipologia azienda (cliente finale, installatore, rivenditore, contractor, ecc.)

€ Indirizzo Email

€ Telefono

€ Nome progetto o identificazione dell’edificio

€ Indirizzo completo dell’installazione

€ Numero e data fattura

4) La Garanzia opera soltanto a condizione che:

a- i Prodotti vengano usati in conformità alle specifiche predisposte, relative al 
Prodotto e all’impiego (specifiche tecniche);

b- l’installazione e/o il montaggio del Prodotto vengano eseguiti in conformità 
alle istruzioni allegate al prodotto ed esclusivamente da personale tecnico 
specializzato;

c- i valori limite di temperature e tensioni non siano oltrepassati e il Prodotto non 
venga esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso.

d- relativamente agli alimentatori elettronici, il Prodotto venga installato con 
apparecchi conformi alle corrispondenti specifiche IEC in vigore al momento 
dell’acquisto;

e- la manutenzione del Prodotto venga eseguita in conformità alle istruzioni 
allegate al prodotto e venga effettuata da personale tecnico specializzato e non 
vengano effettuate modifiche o riparazioni ai Prodotti senza autorizzazione scritta 
o non conformi alle istruzioni allegate;

f- il Cliente abbia preventivamente effettuato tutte le operazioni di primo 
intervento indicate nel manuale di istruzioni allegato al Prodotto;

g- il Prodotto risultato viziato venga conservato dal Cliente nello stato in cui 
si trova per tutto il tempo necessario a consentire a luXi illuminaZione di 
svolgere le necessarie verifiche sui difetti/vizi lamentati;

h- per i componenti di alimentazione e per i Prodotti con sorgenti a LED la 
garanzia copre, negli anni previsti per ogni singolo prodotto, fino ad un 
massimo utilizzo di 4400 ore/anno; entro detti limiti la Garanzia è valida per 
difetti superiori al tasso di guasto nominale dello 0,2%/1000 ore di utilizzo, salvo 
che non sia diversamente stabilito nelle specifiche tecniche relative al Prodotto, ai 
suoi componenti ed al suo impiego.

i- il Cliente presenti alla LUXI ILLUMINAZIONE il contratto di acquisto o 
la corrispondente fattura o la documentazione rilasciata a seguito della 
registrazione via email;

l- il vizio, debitamente specificato e provato nella sua natura ed entità, venga 
denunciato per iscritto dal cliente a luXi illuminaZione a pena di decadenza 
entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scoperta;

m- il Cliente abbia regolarmente pagato il Prodotto in conformità alle condizioni 
di pagamento concordate nel contratto di vendita.

n- i Prodotti forniti siano installati nei Paesi aderenti all’Unione Europea o in 
svizzera.

5) La Garanzia non opera con riferimento a:

a- i vizi del Prodotto dovuti a eventi imprevisti e imprevedibili, c.d. caso fortuito 
e/o forza maggiore (comprese scariche elettriche, fulmine), che escludano la 

riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto.

b- i vizi derivanti da disturbi impulsivi (surge) di ampiezza o durata superiori a:

- 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N)

- 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE)

6- Nel caso in cui il Prodotto dovesse rivelare vizi coperti dalla presente 
dichiarazione di Garanzia, e sempre che si verifichino le condizioni di cui ai 
paragrafi 4 e 5 che precedono, LUXI ILLUMINAZIONE sarà libera di procedere, 
a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del prodotto con un prodotto 
uguale o equivalente, compatibilmente con il progresso tecnologico intercorso 
rispetto al prodotto originario. tutti i prodotti sostitutivi o tutte le parti di ricambio 
possono contenere materiali nuovi o riciclati, equivalenti ai prodotti nuovi e 
parti degli stessi, per quanto riguarda la prestazione e la affidabilità. Il prodotto 
sostitutivo può deviare in misura tollerabile dal prodotto originario, per quanto 
riguarda le dimensioni e il design. I “materiali riciclati” sono parti o prodotti usati 
o revisionati e che non sono nuovi. Anche se tali parti o prodotti non sono nuovi, 
lo stato degli stessi dopo revisione o riparazione è come nuovo, per quanto 
riguarda la prestazione e l’affidabilità. La funzionalità di tutti i prodotti sostitutivi 
o di tutte le parti sostitutive è equivalente a quella del prodotto da sostituire o 
della parte da sostituire. Garantiamo che i prodotti sostitutivi o le parti sostitutive 
non presenteranno vizi di materiale o vizi di fabbricazione, per la parte rimanente 
del periodo di garanzia del prodotto sostituito, o in cui vengono montate.

7) La Garanzia non copre:

a- tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio 
(come per esempio quelle per il montaggio e lo smontaggio, il trasporto del 
prodotto affetto da vizi e del prodotto riparato e nuovo, smaltimento, diarie e 
trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature); tali spese saranno a carico del 
Cliente;

b- le parti soggette ad usura, le batterie, eventuali ventilatori usati per la 
dissipazione attiva del calore nei prodotti con sorgenti LED ; come anche vizi di 
software, bug o virus.

c- parti di plastica, come ad es. policarbonato e PMMA, che si scoloriscono e 
diventano fragili a causa del processo di invecchiamento naturale.

d- il calo del flusso luminoso per i moduli LED è normale fino ad un valore dello 
0,6% / 1000 ore di servizio nello stato della tecnica e quindi non è coperto 
dalla garanzia. La modifica del colore dei moduli LED non è compresa nella 
garanzia. nel caso di un nuovo modulo led, il flusso luminoso e le prestazioni 
sono soggette ad una tolleranza pari a +/- 10%. Nelle specifiche del prodotto e 
delle applicazioni (scheda dati, brochure del prodotto e simili) sono indicati tutti 
i dati tecnici rilevanti. in caso di forniture successive di moduli led, a causa del 
progresso tecnico e della variazione del flusso luminoso e del colore della luce 
di prodotti correlate all’utilizzo, si possono avere deviazioni rispetto ai Prodotti 
originari per quanto riguarda le caratteristiche della luce

e- i prodotti, con marchio di aziende diverse, che LUXI ILLUMINAZIONE 
commercializza.

8) I Prodotti per esterni sono realizzati attraverso processi produttivi che 
garantiscono un alto livello qualitativo dei medesimi in termini di resistenza alla 
corrosione, alla abrasione e di stabilità del colore. Detti Prodotti sono coperti 
dalla presente Garanzia a condizione che eventuali vizi compromettano la loro 
sicurezza strutturale/meccanica e che siano riconducibili a vizi del processo 
di fabbricazione del Prodotto. Condizioni ambientali estreme e speciali, quali 
ad esempio regioni costiere, devono essere concordate per iscritto con luXi 
ILLUMINAZIONE prima dell’installazione, solo in tal caso è possibile prestare una 
garanzia.

9) La presente Garanzia non opera per i sistemi di gestione della luce (Light 
Management System). Per detti Sistemi la Garanzia potrà essere concessa 
a seguito della valutazione da parte di luXi illuminaZione del progetto 
illuminotecnico e del relativo impianto.

10) Qualora correttamente attivata, la presente Garanzia è l’unica ed esclusiva 
forma di garanzia fornita da luXi illuminaZione al cliente sul prodotto in 
espressa deroga a qualsiasi altro diritto, esplicito e/o implicito, eventualmente 
riconosciuto dalla legge al Cliente, il quale vi rinuncia nella maniera più ampia 
ammessa dalla legge, nonché ad eventuali altre garanzie fornite da LUXI 
illuminaZione

11) Il Cliente non avrà più nulla a pretendere da LUXI ILLUMINAZIONE in 
relazione al prodotto viziato. in particolare, non potranno essere addebitate a 
luXi illuminaZione eventuali spese di conservazione del prodotto difettoso/
viziato, né nessun altro onere e/o risarcimento del danno, così come il Cliente 
non avrà il diritto di chiedere e/o pretendere dilazioni nei pagamenti, riduzione 
dei prezzi o la risoluzione del contratto di fornitura.

12) restano impregiudicati i diritti di garanzia previsti dalla legge e si applicano 
indipendentemente dalla Garanzia. Ciò vale anche per le rivendicazioni nei 
confronti del rivenditore specializzato/installatore. per ogni eventuale controversia 
che dovesse insorgere sarà competente il foro di Milano.
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g a r a n Z i a  p r o d o t t o
P R O D U C T  W A R R A N T y

PRODUCT WARRANTy

1) LUXI ILLUMINAZIONE Srl. (Hereinafter “LUXI ILLUMINAZIONE”) guarantees, in accordance 
with the conditions here specified in detail, that the products marketed under the brand name 
“LUXI ILLUMINAZIONE”, are free from manufacturing and/or material defects, in intended use 
case, during the warranty period from the invoice date. This warranty applies to products for 
the duration indicated in the individual sheet of each product.

2) This guarantee (hereinafter “Warranty”) is issued by LUXI ILLUMINAZIONE in favor of your 
company (hereinafter “Customer”) on standard products (hereinafter “Products”), object of the 
supply, present in its catalog.

3) The warranty is granted only on condition that the customer registers his system (installation, 
building, etc.) within 60 days at most from the invoice date by sending an email to info@luxi.
lighting containing the following data:

€ Name 

€ Surname 

€ Business name 

€ Type of company (end customer, installer, retailer, contractor, etc.)

€ Email address

€ Telephone

€ Project name or building identification

€ Complete address of the installation

€ Invoice number and date

4) The Guarantee operates only on condition that: 

a- the Products are used in accordance with the specifications provided, relating to the Product 
and use (technical specifications); 

b- the installation and/or assembly of the Product are carried out in compliance with the 
instructions attached to the Product and exclusively by specialized technical personnel; 

c- the temperature and voltage limit values are not exceeded and the Product is not exposed to 
mechanical loads that do not conform to its destination. 

d- in relation to the electronic ballasts, the Product is installed with equipment that conforms to 
the corresponding IEC specifications in force at the time of purchase; 

e- the maintenance of the Product is carried out in accordance with the instructions attached 
to the Product and is carried out by specialized technical personnel and no modifications or 
repairs to the Products are made without written authorization or not in accordance with the 
attached instructions; 

f- the Customer has previously carried out all the first intervention operations indicated in the 
instruction manual attached to the Product; 

g- The flawed result product is kept by the Customer in the state in which he is for as long as 
necessary to allow LUXI ILLUMINAZIONE to carry out the necessary checks on the defects / 
faults complained of; 

h- for the power supply components and for products with LED sources, the Warranty covers, 
in the years provided for each individual Product, up to a maximum use of 4400 hours/year; 
within these limits the Warranty is valid for defects greater than the nominal failure rate of 0.2% 
/ 1000 hours of use, unless otherwise established in the technical specifications relating to the 
product, its components and its use. 

i- the Customer present the purchase contract or the corresponding invoice or the 
documentation issued following the registration via e-mail to LUXI ILLUMINAZIONE; l the 
defect, duly specified and proven in its nature and entity, is reported in writing by the Customer 
to LUXI ILLUMINAZIONE under penalty of forfeiture no later than thirty (30) days from 
discovery; 

m- the Customer has regularly paid for the Product in accordance with the payment terms 
agreed in the sales contract. n- The Products supplied are installed in the member countries of 
the European Union or in Switzerland.

5) The Guarantee does not operate with reference to:

a- defects in the Product due to unforeseen and unpredictable events, c.d. incident and/or force 
majeure (including electric shocks, lightning), which exclude the traceability of these defects to 
the manufacturing process of the Product.

b- defects due to impulsive disturbances (surge) of amplitude or duration greater than:

- 1000 V between conductor and conductor (L and N)

- 2000 V between conductor and ground (L and PE, N and PE)

6 - Should the Product reveal defects covered by this warranty declaration, and provided 
that the conditions set out in paragraphs 4 and 5 above occur, LUXI ILLUMINAZIONE will be 
free to proceed, at its discretion, to the repair and/or substituting the Product with an equal 
or equivalent product, compatible with the technological progress made with respect to the 
original Product. All replacement products or all spare parts may contain new or recycled 
materials, equivalent to new products and parts thereof, with regard to performance and 
reliability. The substitute product can deviate to a tolerable extent from the original product, 
as far as size and design are concerned. “Recycled materials” are used or revised parts or 
products that are not new. Even if these parts or products are not new, the state of the same 
after revision or repair is as new as regards performance and reliability. The functionality of all 
substitute products or all replacement parts is equivalent to that of the product to be replaced 
or the part to be replaced. We guarantee that the replacement products or the replacement 
parts will not present defects in material or manufacturing defects, for the remainder of the 
warranty period of the replaced product, or in which they are assembled.

7) The Warranty does not cover: 

a- all ancillary costs arising as a result of the repair of the defect (such as for example assembly 
and disassembly, transport of the Product affected by defects and of the repaired and new 
Product, disposal, diaries and transfers, lifting devices, scaffolding); these expenses will be 
charged to the customer; 

b- the parts subject to wear, the batteries, any fans used for the active heat dissipation in 
products with LED sources; as well as software, bugs or viruses vices. 

c- plastic parts, such as polycarbonate and PMMA, which fade and become brittle due to the 
natural aging process. 

d- The decrease in luminous flux for LED modules is normal up to a value of 0.6%/1000 
hours of service in the state of the art and therefore is not covered by the warranty. The color 
change of the LED modules is not included in the Warranty. In the case of a new LED module, 
the luminous flux and the performances are subject to a tolerance of +/- 10%. All relevant 
technical data are indicated in the product and application specifications (data sheet, product 
brochures and similar). In case of successive supplies of LED modules, due to the technical 
progress and the variation of the luminous flux and the color of the light of products related 
to the use, there may be deviations with respect to the original Products as regards the 
characteristics of the light 

e- the products, with the mark of different companies, that LUXI ILLUMINAZIONE 
commercializes.

8) Outdoor products are made through production processes that guarantee a high level of 
quality in terms of resistance to corrosion, abrasion and color stability. These Products are 
covered by this Warranty provided that any defects compromise their structural / mechanical 
safety and are due to defects in the manufacturing process of the Product. Extreme and 
special environmental conditions, such as coastal regions, must be agreed in writing with LUXI 
ILLUMINAZIONE before installation, only in this case it is possible to provide a guarantee. 

9) This Warranty does not apply to Light Management Systems. For these systems, the 
Guarantee can be granted following the evaluation by LUXI ILLUMINAZIONE of the lighting 
project and of the relative system. 

10) If properly activated, this Warranty is the only and exclusive form of guarantee provided by 
LUXI LIGHTING to the Customer on the Product in express derogation from any other rights, 
explicit and / or implicit, possibly recognized by law to the Customer, who waiver in the widest 
manner permitted by law, as well as any other guarantees provided by LUXI ILLUMINAZIONE 

11) The Customer will have nothing more to claim from LUXI ILLUMINAZIONE in relation to 
the flawed product. In particular, LUXI ILLUMINAZIONE may not be charged any costs for the 
conservation of the defective / flawed product, nor any other charge and/or compensation 
for damages, as the Customer will not have the right to request and/or demand payment 
extensions, reduction prices or the termination of the supply contract. 

12) The warranty rights provided for by the law are not affected and they are applied 
independently of the Guarantee. This also applies to claims against the specialist dealer/
installer. For any eventual controversy that should arise the Milan court will be competent.
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luxi illuminazione s.r.l.
p.iVa 01676330333

sede legale e amministrativa
Via artigiani 29/31 
29020 Vigolzone (PC) - Italia

sede operativa e commerciale
Via marco polo 20
28068 Romentino (NO) - Italia

Email: info@luxi.lighting
Web: www.luxi.lighting

Luxi Illuminazione S.r.l. è costantemente impegnata a migliorare i suoi
prodotti, pertanto, si riserva la facoltà di modificare il contenuto di
questa pubblicazione senza alcun obbligo di preavviso.
Verificate eventuali aggiornamenti consultando il nostro sito
www.luxi.lighting oppure contattando la nostra Rete Commerciale.



115



116


