STELE DI VETRO
IMPRESSIONANTE COME UNA
SPADA LASER.
Le nostre stele di vetro combinano una forma slanciata con una
luminosità considerevole. Posizionati di fronte agli edifici commerciali,
forniscono un punto di riferimento importante per individuare
facilmente la ditta ricercata rispetto alle società presenti in loco.
Le stele di vetro possono essere illuminate su uno oppure entrambi
i lati. Il loro spessore è di solo 31 mm. Il pannello di diffusione,
con la sua matrice laser, distribuisce la luce dei LED illuminando
la superficie, rendendola visibile immediatamente e da lontano.
In opzione, le stele di vetro possono essere fornite con una
costruzione a telaio per il montaggio finale in loco.

PA N N ELLI I LLU M I N A ZI O N E P ER ESTER N I

Con le soluzioni LEDscreen® si mette un punto esclamativo
di luce!

ca. 31 mm

VETRO

VETRO /
ALU-COMPOSITO

luminoso su uno o entrambi i lati
Possibilità di scelta tra stampa fissa o pellicola rinnovabile
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Insegna aziendale con effetto visivo da lunga distanza

Vista dell‘insegna di giorno ...

… vista con insegna illuminata di sera
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Edificio con pannelli con cambio di colore programmato

BINARI INCORPORATI
con strisce LED
(cambiabili opzionalmente)
VETRO (come RIFLETTORE, in alternativa ad altri materiali)
LASTRA A DIFFUSIONE
VETRO (in alternativa: interamente
stampato o translucido con scritte su
una pellicola rinnovabile)

Testi personalizzati e/o
loghi possono essere inseriti
nella lastra a diffusione

Vista “effetto vetro“ dei pannelli di giorno

Vista suggestiva dei pannelli
illuminati di notte

LASCIATE SPLENDERE
LA LUCE.

T E T TO I E I N VE T RO

Non c‘è modo più brillante di combinare luce e vetro: le nostre vetrate isolanti e illuminate
trasformano gli edifici in un highlight architettonico urbano che di notte diventa spettacolare.
Forte o delicata, fredda o colorata - il nostro mondo di luce è infinitamente variopinto.
Ha una prerogativa speciale: internamente di sera si gode di una luce piacevole e si è quasi
completamente protetti dalla vista dall‘esterno.
Ispiratevi con le sorprendenti possibilità del nostro design!

Il vetro isolante illuminato LEDscreen® può essere facilmente installato in montanti, traverse o
finestre.

LATO ESTERNO

Vista edificio di giorno

Di giorno, gli edifici affascinano con un moderno look in
vetro, al tramonto attirano tutti gli sguardi con un brillante
gioco di colori: i nostri pannelli per facciate LEDscreen®
conferiscono agli edifici un carattere inconfondibile e li
trasformano in stelle colorate nel cielo dell’architettura.

Vista edificio al crepuscolo

Cambio colore di notte

VETRI ISOL ANTI
ILLUMINATI

UNA LUMINOSA
ACCOGLIENZA.

PARETE
LASTRA A DIFFUSIONE
con matrice ottimizzata per l‘illuminazione
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Pannelli luminosi integrati nelle
facciate o nelle finestre
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Esempio di tettoia per casa indipendente

Eleganti di giorno, luminose di sera. Le nostre tettoie in vetro
sono un punto di riferimento per i visitatori, sono finiti i giorni in
cui si doveva cercare al buio la chiave per entrare. La struttura
trasparente lascia filtrare la luce del giorno e definisce lo stile
moderno dell‘edificio. Non ci sono limiti ai vostri desideri
quando si tratta di scelte di design.

ca. 12 mm

LA BELLEZZA IN UN
TRIPUDIO DI COLORI.

LASTRA RIFLETTENTE sullo sfondo

PA N N EL L I PER
FACCI AT E

LASTRA A DIFFUSIONE
con matrice ottimizzata per l‘illuminazione

ca.12 mm

Esempio di entrata di condominio
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