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Lucifero’s per il
Centro Commerciale Conè
I sistemi di illuminazione Lucifero’s esaltano la valenza
estetica e funzionale del centro commerciale Conè.

I

l centro commerciale Conè in provincia di
Treviso, esteso su una superficie di oltre
10.000 mq, ospita al suo interno, oltre
al supermercato alimentare, più di 60 punti
vendita variamente differenziati. L’impianto fotovoltaico installato sul tetto del centro
commerciale fornisce la maggior parte dell’energia necessaria al suo funzionamento. Per
l’illuminazione della vasta galleria e di tutte
le parti comuni è stato utilizzato il sistema
incassato GUIDE di Lucifero’s nella versione
fluorescente dimmerabile, mentre per le luci
d’accento e per gli ambienti comuni i prodotti

della serie FILE, INCAS, INCAS V, NYX, MINIFRAME di Lucifero’s assolvono la loro funzione puntuale e minimalista. I prodotti della
serie RIGO sono stati utilizzati per le aree scale e punti d’accesso ai parcheggi, anche questi
ultimi illuminati con i prodotti Lucifero’s della serie INCAS.
Protagonisti del progetto
Guide è un sistema modulare da incasso a
scomparsa totale trimless con cui realizzare
tagli di larghezza 138 o 68 mm. Si può applicare in controsoffitto e controparete di
cartongesso in rettilinei, ad “L”, quadrati e

rettangolari, per illuminazione diretta e indiretta, diffusa e d’accento. Guide è composto
da coppie di guide in estruso di alluminio lineari, ad angolo 90° e di testata, di lunghezza predefinita e assemblabili nella lunghezza
desiderata, da fissare, stuccare e rasare nel
cartongesso, cui agganciare nei punti desiderati: sorgenti lineari LED o reglettes per
lampade fluorescenti T16 e proiettori orientabili a doppio braccio, completi di sorgenti
led professionali o per lampade alogene/LED
QR-CB 51, QR-LP 111, QPAR16. Reglettes
fluorescenti complete di alimentazione elet-

tronica 50/60Hz 230/240V. Reglette LED con
driver incluso. Il sistema è completabile con
un canale di copertura in metallo verniciato
fornito in lastre stese preforate per una rapida
sagomatura a mano in cantiere.
Da completare con testate di chiusura, schermi diffondenti in PC opalino bianco per sorgenti LED lineari e reglettes fluorescenti e
giunti di fissaggio.
Nyx trimless fisso square è un apparecchio
da incasso a soffitto, rasato a scomparsa totale, trimless, di forma tonda e quadrata, fisso
e orientabile, per illuminazione d’accento o

diffusa. La sorgente luminosa è posta in posizione arretrata antiabbagliamento e dotato
di gruppo ottico orientabile di 355° sull’asse
verticale e di +/- 20° su quello orizzontale.
NYX è disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo. Sono previsti sia con sorgente LED
integrata o portalampada per sorgenti alogene/LED QR-CB 35, QR-CB 51 e QR-LP 111
12V/230V, QPAR16 230V/240V.

www.luciferos.it

Soluzioni innovative per il lighting design
Il marchio Lucifero’s si identifica con la storia di una famiglia che, con intuito e determinazione, ha portato una piccola azienda nata nel
1978 a Bologna, dove tutt’ora opera con uno stabilimento di 8.000 mq, ad essere, oggi, una realtà leader nella produzione di
apparecchi per l’illuminazione architetturale di alta qualità e completamente “made in Italy”. Il brand Lucifero’s, oggi parte del Gruppo
Cefla, affianca la start-up C-LED all’interno della nuova Business Unit Lighting. Il know-how sviluppato da Lucifero’s in 40 anni di attività
in ambito Architectural e Retail Design e la competenza nella produzione di corpi illuminanti con soluzioni custom per il settore
architetturale di alta qualità, affiancano l’impegno costante nella ricerca tecnologica e nello sviluppo creativo di soluzioni innovative
orientate a rispondere alle necessità tecniche del lighting design.
In Lucifero’s, la concezione del prodotto tende al preciso obiettivo di integrare con armonia il corpo illuminante con l’architettura, non
solo in senso fisico ma anche materico e ad offrire al progettista uno strumento malleabile tra le sue mani. Le soluzioni illuminotecniche
di Lucifero’s si distinguono per l’alta qualità dei materiali e per la creazione di atmosfere ricercate e progetti originali.
La gamma dei prodotti - dai profili in estruso di alluminio ai sistemi da integrare nei controsoffitti, dai proiettori agli incassi a scomparsa,
dai coordinati ai prodotti da esterno – è estremamente ampia perché offerta in una declinazione di finiture e materiali oggi non facilmente
reperibili nei cataloghi dei produttori di “massa”. Tale flessibilità nell’offerta si estende fino alla realizzazione di prodotti speciali, intesi sia
come personalizzazione dei prodotti a catalogo sia come realizzazione di prodotti su disegno.
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