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Quattro differenti declinazioni. Collezioni di prodotti pensati per “costruire” gli
spazi e arricchirli, tramite la materia prima che, ormai da più di trent’anni, Linea
Light Group sa adoperare meglio e che, in questa collezione, si declina in

luce architetturale
La luce non ammette errori. Specie in campo architetturale, diviene
elemento fondamentale che richiede estrema attenzione: un ambiente non
è vivibile, senza luce; una qualsiasi struttura architettonica non emerge
dal buio, senza luce; un paesaggio non si esprime allo stesso modo, se
non adeguatamente illuminato. Alla luce, oggi, si chiede integrazione con
l’ambiente, di divenire un valore aggiunto, protagonista ma mai prima donna.
Come una brava costumista che, da dietro le quinte, veste gli attori e rende
possibile ambientare la scena in ogni epoca storica, così è la luce in campo
architetturale. Così è la nuova collezione Tràddel Architectural Lighting 2017
di Linea Light Group.
Che lo spettacolo abbia inizio.
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Simbiosi con lo spazio circostante, unione con gli elementi del paesaggio. La
collezione Tràddel Architectural Lighting raccoglie prodotti innovativi, pensati
per avviare un autentico

dialogo con l’ambiente
Ogni soluzione illuminotecnica ha uno stile capace di inserirsi con la
massima semplicità all’interno di qualsiasi contesto, da ambienti ad alto
valore storico fino a spazi caratterizzati dalla massima contemporaneità.
L’innovazione formale e tecnologica è frutto del know-how di Linea Light
Group e della passione per la luce e il design. Solo così possiamo proporre
soluzioni architetturali prim’ancora che illuminotecniche, che abbracciano
l’interior come pure il paesaggio architettonico. Con particolare attenzione
all’integrazione totale con soffitti e pareti, per lasciare alla vista ciò che di
davvero fondamentale c’è nella luce:
la luce stessa.
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Testiamo spesso nuovi materiali, prendendo spunto dalle tendenze che
derivano dall’Architettura, il Landscape e l’Interior Design. Dedichiamo la
massima attenzione ad una continua

ricerca materica
nonché alla cura nei trattamenti superficiali degli apparecchi. I prodotti
indoor sono declinati in varie tonalità con una finitura matt goffrata, o
realizzati in gesso, perfetti per interpretare al meglio i trend dell’interior design
contemporaneo. Negli apparecchi outdoor l’attenzione riguarda in particolare
la protezione contro la corrosione. Ad animarci, a spingerci ad analizzare,
provare, ricercare, c’è un’instancabile curiosità.
Il pretrattamento di anodizzazione a poro aperto
garantisce la massima protezione sulle parti in alluminio: prima del
fissaggio e in un tempo prefissato, viene eseguito il rivestimento a
polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici, a garanzia
della massima azione protettiva.
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Il nostro dipartimento Ottico si occupa dello sviluppo di riflettori e lenti
integrate all’interno degli apparecchi. I tecnici di laboratorio lavorano insieme
ai designer per far sì che lo studio illuminotecnico risulti parte integrante del
prodotto, evidenziandone la forma e i materiali.

Optics design
per noi significa performance e qualità della luce, poter offrire il miglior
controllo delle emissioni proponendo soluzioni innovative e costantemente
aggiornate in base alle richieste dei progettisti. Poiché quando l’attenzione
alla qualità della luce è massima, l’emissione dev’essere estremamente
pulita, studiata per garantire
il miglior comfort visivo.
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Articoli come Gypsum o Fylo permettono di celare totalmente il corpo
lampada, lasciando la libertà di ammirare una luce che disegna forme e
ambienti, pensata per essere parte integrante della struttura architettonica.
Con l’utilizzo della tecnologia LED garantiamo un’illuminazione qualitativamente
senza pari, mixando il know-how del Gruppo Linea Light con l’estrema sintesi
stilistica di una collezione che fa della simbiosi con le forme architettoniche
il proprio core.
Quando si progetta una lampada, l’estetica formale è
importante e l’accortezza nei dettagli viene riconosciuta come
sinonimo di qualità, come dimostrano le famiglie Fylo e Joe,
vincitrici del prestigioso RedDot Award 2015 nella categoria
Product Design.

I brevetti depositati per alcuni dei prodotti contenuti in questo
catalogo sono la testimonianza del nostro impegno a creare
soluzioni funzionali ed innovative.

La ricerca targata Linea Light Group ci consente di adottare
tecnologie come OptiLightTM, per un’emissione luminosa
intelligentemente controllata e priva di dispersione.
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diffusa e soluzioni d’accento
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precisione di micro riflettori

e performante adatta a
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Le diverse soluzioni
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5
YEARS WARRANTY
Tràddel offre una garanzia di 5 anni sui propri
prodotti per vizi di fabbricazione previa compilazione
dell’apposito modulo di attivazione, disponibile sul
sito www.linealight.com. In mancanza di attivazione
rimane valida la garanzia prevista per legge.
I prodotti devono essere installati tassativamente
con alimentazioni, cablaggi e accessori originali
del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati
dall’azienda. L’utilizzo di accessori non originali,
o non approvati, determina il decadimento di ogni
garanzia sul prodotto.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.linealight.com
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