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Tulux – un’azienda
che illumina.

«Affidabilità e qualità. Sono i capisaldi di SWISS LIGHT CREATIONS fin dal 1948. 
Per questo investiamo molto, direttamente in Svizzera, nella nostra sede di  
produzione di Tuggen, nel cantone Svitto. 200 collaboratrici e collaboratori  
garantiscono un’autentica qualità svizzera in tutte le fasi produttive. Dall’idea 
all’attuazione, passando per lo sviluppo e la progettazione, realizziamo soluzioni  
di illuminazione che suscitano emozioni grazie alla loro elevata qualità: vere 
SWISS LIGHT CREATIONS.

La nostra decennale tradizione aziendale ci dirige verso una costante inno- 
vazione. Occorrono coraggio, chiarezza e responsabilità. Coraggio per soluzioni 
innovative, chiarezza nell’attuazione e responsabilità verso i nostri collaboratori  
e la società. Per questo ci assumiamo la nostra responsabilità di produttori, 
impegnandoci anche nell’ambito del riciclaggio: lampade e lampadine non vanno 
solo prodotte secondo gli standard migliori, ma devono anche poter essere resti-
tuite e riciclate correttamente in tutta la Svizzera. Siamo una PMI con un ruolo di 
spicco nel mercato. Questo implica obblighi. Ci assumiamo la responsabilità per 
l’intero settore e diamo un senso al concetto di qualità.

Plasmare la luce, darle un corpo, fornirle un’aura individuale: SWISS LIGHT  
CREATIONS non è solo sinonimo di comuni prodotti, bensì di soluzioni precise  
e convincenti. I nostri sviluppatori creano lampade standard e speciali di alto 
livello in base ai desideri dei clienti. Ci concentriamo sulle lampade e i sistemi  
di illuminazione per il mercato svizzero. Grazie alla stima di cui godiamo sul  
mercato, avvertiamo che il nostro obiettivo è corretto e offriamo ciò che incar- 
niamo: SWISS LIGHT CREATIONS.»

Ivo Huber
Direttore
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1.	 Illuminazione	omogenea	e	di	alta	qualità	

2.	 Tecnologia	completa	integrata

3.	 Varie	possibilità	di	montaggio	e	combinazione

4.	 Sobria	e	raffinata

5.	 Illumina	tutto	lo	stabile

LEAN – cinque ragioni 
convincenti.
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«Perché LEAN mi affascina tanto? È semplicissimo: LEAN è lineare e sobria.  
Al contempo LEAN è estremamente versatile. Il design poco appariscente consente 
quindi anche di utilizzare LEAN in modo creativo. Riesco a immaginare LEAN nelle 
scuole, negli uffici o nelle reception. In qualsiasi ambientazione, LEAN appare sem-
plice, ma è comunque presente. Queste qualità di LEAN non sono scontate. Esse si 
basano sull’esperienza dei nostri team di sviluppo e costruzione, che ad esempio 
sono riusciti a concentrare in uno spazio piccolissimo tutta la tecnologia  
di LEAN. LEAN rappresenta alla perfezione l’essenza di SWISS LIGHT CREATIONS:  
affidabilità e qualità.»

Roland Simonet
Consulente illuminotecnico

LEAN – un’idea 
divenuta realtà.
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Sospensione orizzontale

Sospensione verticale

Lampada a stelo

Lampada da tavolo

PANORAMICALEAN – un prodotto
che si fa notare.

•  Diffusore tubolare in vetro acrilico satiné diffuso
•  Lato frontale in nichel argentato perla opaco
•  Supporto per il soffitto sottile
•  L’apparecchio IP50 / IP54
•  CRI > 90
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Lampada da tavolo Lampada a stelo Parete Soffitto Sospensione
orizzontale

Sospensione
verticale

Sospensione  
configurabile a piacere

Colore
3000 K / CRI > 90 •• •• •• •• •• •• ••
4000 K / CRI > 90 •• •• •• •• •• •• ••

Prestazioni	luminose
Bassa •• •• •• •• ••
Medie •• •• •• •• •• •• ••

Tipo	di	montaggio
Parete / Plafone •• ••
Sospensione •• •• ••

Dimensioni
320 x 80 (100) ••
610 x 80 (100)     •     • 1)
900 x 80 (100)     •     • 1)
1190 x 80 (100)     •     • 1)
1480 x 80 (100)     •     • 1)
1770 x 80 (100)     •     • 1)
350 x 100 ••
360 x 100 (130) ••
630 x 100 ••
910 x 100 ••        •        • (6)*
1190 x 100 •• ••        •        • (5)*
1470 x 100 ••        •        • (4)*
1480 x 100 (240) ••
1750 x 100 ••        •        • (3)*
1760 x 100 (240) ••
2310 x 100 ••

Montaggio base a soffitto

1) = Classe di protezione IP54     (x)* = Numero massimo di lampade sovrapposte una sotto l’altra.

Montaggio base a parete
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DESIGN
•  La luce nella forma più pura
•  Linea elegante e intramontabile
•  La chiusura frontale inserita chiude discretamente il tubolare
•  Il supporto per soffitto fa sembrare l’apparecchio fluttuante 
•  La forma compatta si inserisce perfettamente in ogni architettura

LEAN – un prodotto
che si fa notare.
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LEAN – un prodotto
che si fa notare.

•  Controllo separato diretto-indiretto
•  Possibilità di integrare l’illuminazione di emergenza
•  Possibilità di configurare l’installazione delle lampade

PERSONALIZZA- 
ZIONE

Elemento architettonico Lascia un’impronta
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•  Profilo centrale in alluminio come elemento portante
•  Tecnologia completa integrata 
•  Sistema di sospensione integrato
•  Diametro del tubo adeguato ai requisiti di luminosità

STRUTTURALEAN – un prodotto
che si fa notare.

Diffusore tubolare in vetro acrilico satiné diffuso

Piastrine segmentate

Profilo in alluminio

Spazio per i componenti elettronici



SWISS LIGHT CREATIONS13

•  Valutazione dell’abbagliamento inferiore a UGR 21
•  3000 K / 4000 K resa cromatica CRI > 90
•  Diffusione perfetta dell’illuminazione
•  Illuminazione sobria del soffitto per una luce piacevole

QUALITÀ  
DELLA LUCE

LEAN – un prodotto
che si fa notare.
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LEAN – un prodotto
che si fa notare.

•  Prestazioni luminose ottimizzate
•  Adatta per i diversi valori illuminotecnici
•  Da 600 a 12 000 lm

DISTRIBUZIONE  
DELLA LUCE

 

Apparecchio a plafone Apparecchio a sospensione orrizontale



SWISS LIGHT CREATIONS15

•  Tutte le versioni possono essere applicate in qualsiasi posizione
•  L’apparecchio a sospensione verticale ha la possibilità di aggiungere più elementi   
  (fino a 15 m)
•  L’apparecchio è previsto con una base per la preinstallazione
•  Apparecchi aggiuntivi per montaggio in linea sono già precablati
•  L’apparecchio è facilmente accessibile per il montaggio e la manutenzione

MONTAGGIOLEAN – un prodotto
che si fa notare.
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•  Scale
•  Zone di accesso
•  Reception
•  Sale di cura e terapia
•  Ristoranti
•  Aule scolastiche
•  Scuole materne
•  Impianti sportivi (guardaroba)
•  Bagni
•  Cucine
•  Uffici
•  Spazi esterni coperti
•  Zone umide

AMBITI DI IMPIEGOLEAN – un prodotto
che si fa notare.
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Esempio di applicazione
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Esempio di applicazione

Esempio di applicazione
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