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SWISS 
LIGHT 
CREATIONSTulux – 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.	 Design	noto

2.	 Piacevole	luce	diretta

3.	 Illuminazione	omogenea	del	soffitto

4.	 Illuminazione	ottimale	sulla	superficie		
	 di	utilizzo

5.	 Possibilità	di	regolazione	autonoma	diretta	e		
	 indiretta

ZEN 4 INDIRETTA – cinque ragioni 
convincenti.
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ZEN 4 INDIRETTA – un’idea 
divenuta realtà. FILOSOFIA
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ZEN 4 INDIRETTA ha un aspetto sobrio e serio, con il suo design senza tempo,  
che non vuole a tutti costi attirare l’attenzione, ma è creato per lo spazio e  
le persone che lo utilizzano. ZEN 4 INDIRETTA crea un’illuminazione omogenea 
del soffitto e nel contempo garantisce le condizioni di visibilità ideali sulla  
superficie di utilizzo. ZEN 4 INDIRETTA non è semplicemente un prodotto, ma 
incarna una filosofia. La semplicità di ZEN 4 INDIRETTA è fatta per la varietà  
e poliedricità della vita. ZEN 4 INDIRETTA è facile da montare ed estremamente 
versatile. In teoria le ZEN 4 INDIRETTA possono essere disposte in serie senza 
limite oppure portate dietro l’angolo. ZEN 4 INDIRETTA può essere attrezzata con 
una dotazione personalizzata, senza che ciò vada a scapito di forma e funzione. 
Semplicemente sobria, semplicemente intramontabile, semplicemente fantastica.
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ZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare.

Schermo specchiato satinato Vetro acrilico prismatico

•  Profilo in alluminio anodizzato
•  Diffusore in materiale sintetico
•  Area di impiego IP50
•  Ampia distribuzione della luce
•  CRI > 80
•  Illuminazione indiretta
•  Possibilità di personalizzazione  
  aggiungendo la luce diretta

PANORAMICA
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Colore
3000 K / CRI > 80 •
4000 K / CRI > 80 •

Lunghezza	profilo
da 1170 mm a 4980 mm •

Elementi	di	illuminazione	diretta	LED	«ZEN	4»
Vetro acrilico satinato (XR 46) •
Vetro acrilico prismatico (XR 44) •
Schermo specchiato satinato (XR 48 M) •
Lampade a riflettore con 6 celle (236901 / 02) •
Lampade a riflettore con 9 celle (236901 / 02) •
Lampade a riflettore con 12 celle (236901 / 02) •

Lampade a riflettore con 6 celle

Lampade a riflettore con 9 celle

Lampade a riflettore con 12 celle

Vetro acrilico satinato
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DESIGN
•  Lineare
•  Essenziale
•  Intramontabile
•  Noto / collaudato
•  Poco appariscente
•  Superficie anodizzata 

ZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare.
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ZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare.

•  Possibilità di dotazione con tutti gli inserti dell’assortimento «ZEN 4»
•  Disponibile in molte lunghezze standard combinabili tra loro 
•  Combinabile coi profili «ZEN 4»
•  Lunghezze speciali su richiesta
•  Azionabile e dimmerabile mediante comando DALI tramite sensori e bus per domotica

PERSONALIZZA- 
ZIONE

Luce senza fineIlluminazione con accenti ZEN Linee libere
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ZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare. COSTRUZIONE /

STRUTTURA DEI 
PROFILI
•  Il profilo in alluminio pressato coniuga l’unità di illuminazione diretta e indiretta
•  Punti di sospensione con cavo integrati direttamente nel profilo
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PROPRIETÀ  
ILLUMINOTECNICHE
•  3000 K / 4000 K resa cromatica CRI > 80
•  Illuminazione ideale del soffitto grazie alla distribuzione della luce estremamente ampia

ZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare.

Distribuzione uniforme della luce Illuminazione armoniosa Illuminazione omogenea
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•  Diffusore in materiale sintetico
•  Il diffusore a lente sviluppata internamente all’azienda consente  
  di ottenere una distribuzione della luce ampia e omogenea
•  Condizioni ideali di visibilità, anche senza luce diretta

DISTRIBUZIONE  
DELLA LUCE

ZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare.
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•  Sospensione con cavo livellabile
•  La sospensione con cavo viene avvitata direttamente sul soffitto
•  Dopo il montaggio, la sospensione con cavo si può far scorrere sul profilo
•  Binario per sospensione innestabile
•  Convertitore scorrevole

MONTAGGIOZEN 4 INDIRETTA – un prodotto
che si fa notare.
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•  Uffici
•  Corridoi
•  Banche
•  Bar
•  Lounge
•  Ristoranti
•  Ingressi
•  Reception 
•  Sale riunioni 
•  Zone vendita 
•  Soggiorni 
•  Laboratori di produzione 
•  Aree salute 
•  Aule scolastiche 
•  Industrie
•  Magazzini

AMBITI DI IMPIEGOZEN 4 INDIRETTA – 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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