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Adatto a sistemi di protezione solare di ogni 
tipo, INFINITY è disponibile in 4 altezze (165, 
200, 250 e 320 cm) e 19 colori. Basato su una 
tecnologia esclusiva (DICKSON RESILIENT 
SYSTEM), il tessuto è realizzato in fi lo acrilico 
tinto in massa ad alta resilienza e garantisce 
una stabilità senza confronti nel senso dell’ordito 
come in quello della trama.

INFINITY conserva un’ottima tenuta nel tempo, 
anche se sottoposto a ripetute sollecitazioni, 
offrendo una resa di assoluta eleganza e una 
durata ottimale.
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THOR

Olmar propone il nuovo pannello riscaldante Thor che si 
contraddistingue per l’utilizzo della nanotecnologia che 
consente l’emissione di raggi infrarossi lontani attraver-
so una lastra di vetro brevettata di soli 10 mm. Con un 
risparmio di circa l’80% in meno di energia elettrica ri-
spetto ai tradizionali riscaldatori UV, si riesce ad ottene-
re nello stesso spazio perimetrale all’esterno un comfort 
termico ideale per le persone, migliorando significativa-
mente l’uso dei dehors. Completamente trasparente 
estremamente pratico e poco ingombrante nell’applica-
zione sia a soffitto che a parete non crea impatti archi-
tettonici o disturbo nello stile e nel arredamento di 
strutture esistenti di design.

www.olmar1957.it

LAKO

Lako interpreta il minimalismo attraverso linee pulite e 
forme semplici, unendole all’elevata performance. La tri-
dimensionalità di questa famiglia composta da apparec-
chi a muro e da terra, è caratterizzata da forme cilindri-
che e da un’estetica moderna che si integrano con facili-
tà nelle varie tipologie di ambiente outdoor. Il fascio lu-
minoso, a scelta tra mono o bi-emissione, produce una 
luce asimmetrica dall’effetto morbido e mai invasivo.

www.landa.it

ECO CLASS AREA LIGHTING

Eco Class Area Lighting è stato studiato da Ledvance per 
un’illuminazione stradale efficiente e di qualità, senza 
rinunciare a un’estetica di design. Questo nuovo appa-
recchio in alluminio pressofuso di alta qualità si distin-
gue per l’elevata efficienza luminosa, fino a 120 lm/W, e 
i bassi costi di manutenzione e funzionamento grazie al-
la tecnologia LED. L’ottica asimmetrica (135°x75°), stu-
diata ad hoc, ha una ellisse che soddisfa le esigenze di 
profondità e ampiezza, coprendo perfettamente la su-
perficie stradale e di grandi spazi. L’illuminazione, per-
fettamente controllata, garantisce l’annullamento 
dell’inquinamento luminoso, l’assenza di iridescenza e 
quindi una perfetta luminosità e nitidezza.

www.ledvance.it
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