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LED & OUTDOOR

LANDA LIGHTING:
LINEARITÀ ED EFFICIENZA UNITE IN TUBO

MMDCCXXII

in modo pieno oppure come opzione da
camminamento come paletto, Tubo ben si
presta a ogni tipologia di progetto, grazie
alla sua forma essenziale e neutra. Una
potenza LED a 10W, della lunghezza di 59
cm, o 20W, 109 cm, la temperatura colore a scelta tra 3000 K e 4000 K e un alto
grado di protezione IP67 rendono Tubo
nelle sue differenti applicazioni ideale per
l'allestimento luminoso di scenari ester-

ni. I componenti metallici sono alluminio
ENAW6060 con finitura simile all'acciaio inox anodizzato, mentre gli schermi
vengono proposti in due opzioni per ogni
prodotto: apparecchi con schermo in policarbonato trasparente extra chiaro, per
disegnare una luce precisa, oppure una
combinazione tra lo schermo in policarbonato trasparente extra chiaro per l'esterno e il diffusore opale in policarbonato
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Landa Illuminotecnica, azienda specializzata nell'illuminazione outdoor, nasce nel
1987 a Lumezzane, in provincia di Brescia.
Il sapiente mix tra performance e design,
unito alla capacità di proporre apparecchi
illuminanti dal sapore minimal e lineare,
permettono a Landa di raggiungere molteplici successi nel settore internazionale
di outdoor lighting. Nell'ampia gamma di
famiglie di prodotti e svariate applicazioni,
che rappresentano l'offerta firmata Landa, c'è Tubo: la moderna linearità incontra la massima efficienza e l'innovazione
Landa. Tubo, una linea di luce. Creando
disegni luminosi quasi geometrici, le varie
versioni possono essere collocate secondo le esigenze di progetto. La semplicità e
la purezza permettono a Tubo di diventare
applique da parete, in versione wall lamp,
da soffitto nell'opzione ceiling oppure
come bollard. Un'illuminazione lineare
d'eccellenza: il fascio luminoso a 180° è
utile per le installazioni outdoor. Che sia
la scelta ad hoc come accento in un'applicazione a muro, per illuminare dall'alto
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di illuminazione con un tocco smart,compdibib con i settori privato e pubblico.
Estetica precisa e minimal ma sinuosa,
efficienza di performance e, infine, facilità di manutenzione. Tutti gli apparecchi
della gamma Landa, infatti, sono sviluppah applicando specifici trattamenti di
antiossidazione direttamente in azienda,
procedimento che ammortizza gli interventi di manutenzione. La alta resistenza
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agli agenti atmosferici e traumi dovuti a
intemperie e condizioni esterne rende La
famiglia Tubo adatta a molteplici esigenze di design. Landa Lighting è sinonimo
dell'estetica dell'outdoor: con le sue soiuzioni illuminotecniche completamente
Made in |taly, progettate e realizzate direttamente nel cuore dell'azienda, mette
al centro dei propri valori la massima qualità, la performance e il design distintivo.
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per l'interno dei corpo, per creare atmosfere meno invasive dalla luce morbida.
Tubo, come tutti i prodotti di gamma, nasce dalla volontà di Landa di giocare sulla
costruzione di effetti ottici e geometrici,
rendendo gli spazi armonici attraverso
la iuce, dando vita a un naturale dialogo
con La luce del giorno. La tecnologia di
luce intelligente e pmgrammata, un segno distintivo di Landa, completa l'opera
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LANDA LIGHTING: LINEARITY
AND EFFICIENCY MERGE IN TUBO I.~.
high degree of protection IP67 make Tubo in its different applications ideal for the lighting of outdoor settings. The metal components are in ENAW6060 aluminium with a finish
similar to anodized stainless steel, while the diffusers are
available in two options for each product: luminaires with
an extra clear transparent polycarbonate diffuser, for precise light design, or a combination of the extra clear transparent polycarbonate diffuser for the outside and the opal
polycarbonate diffuser for the inside of the body, to create
less invasive atmospheres with a soft light. Tubo, like all the
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Landa Illuminotecnica, a company specialised in outdoor
lighting, was founded in 1987 and developed in Lumezzane,
in the province of Brescia. The skilful mix of performance and
design, combined with the ability to offer minimal and linear
lighting fixtures, allow Landa to achieve many successes in
the international outdoor lighting sector. In the wide range
of product families and the various applications, which represent the proposal of Landa, there is Tubo: the modern linearity meets maximum efficiency and innovation by Landa.
Tubo, a line of light . By creating almost geometric luminous
designs, the various versions can be placed according to the needs of the project.
The simplicity and purity allow Tubo to
become a wall lamp, a ceiling lamp or
a bollard. Excellent linear lighting: the
180° light beam is useful for outdoor installations. Whether it is the ad hoc choi'
ce as an accent in a wall application, to
w ``
tight up from the above in a full way, or
as a walkway option as a bollard, Tubo is
well suitable to any type of project, than_ ks to its essential and neutral shape. A
59 cm long 10W LED power, or a 109 cm
long 20W, the colour temperature to be
chosen between 3000 K and 4000 K and a - ..
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pany, a process that allows to sink maintenance operations.
The high resistance to atmospheric agents and harms due
to bad weather and external conditions, makes the Tubo family suitable for many design needs.
Landa Lighting is synonymous with outdoor aesthetic: with
its lighting solutions completely Made in Italy , designed
and produced directly in the heart of the company, it places
the maximum quality, performance and distinctive design
at the center of its values.
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products in the range, comes Landa's desire to play with the
construction of optical and geometric effects, making the
spaces harmonious through light, creating a natural dialogue with daylight. The intelligent and programmed lighting
technology, a hallmark of Landa, completes the lighting
work with a smart touch, compatible with private and public
sectors. Precise and minimal but sinuous aesthetics, performance efficiency and, finally, easy maintenance. All the
luminaires of Landa's range, in fact, are developed applying
specific anti-oxidation treatments directly inside the com-

02-2020
122/07
4/4

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

