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—Identità
Lorelux si ispira al quotidiano confronto dell’illuminazione pubblica
con le reali esigenze dei luoghi d’installazione. L’innovazione
tecnologica, la sostenibilità e la ricerca estetica sono alla base
dello studio sul materiale. Lorelux è la prima serie di lampade per
arredo urbano immune alla corrosione e agli atti vandalici, il cui
materiale ecosostenibile resiste per 50 anni e garantisce una
soluzione esclusiva per l’illuminazione di zone costiere e
fortemente inquinate.

—Design esclusivo
Designer e architetti possono far diventare realtà le
loro idee. La flessibilità del materiale combinata
alla nuova tecnologia di stampaggio consentono

Il percorso virtuoso
dell’economia circolare

di realizzare design unici, senza limiti di forma e
di espressione. Dal disegno, alla progettazione,
allo stampaggio, decorrono meno di 90 giorni.

—Resistenza
Mai più trattamenti anticorrosione.
La resistenza delle lampade Lorelux è
garantita dal loro materiale. Immuni ai
raggi UV, allo scolorimento e resistenti
meccanicamente nel tempo, non
mostrano segni di infragilimento e
sfogliamento.

INSTALLAZIONE
LAMPADA VIESTE
Comune di Vieste (FG)

Rispettiamo l’ambiente e vogliamo contribuire alla sua
salvaguardia. Utilizziamo polietilene bio-based
proveniente dalla lavorazione della canna da zucchero
e polietilene proveniente da scarti di lavorazione puliti
ed omogenei o da polietilene selezionato da
post-consumo, riducendo ulteriormente gli sprechi e
mantenendo le stesse caratteristiche meccaniche.
I nostri apparecchi d’illuminazione urbana rispettano
l’ambiente in ogni fase di lavorazione, dalla scelta di
materiali ecosostenibili alla tecnica di produzione a
basso impatto ambientale e priva di emissioni.

CATULLO
Volumi geometrici semplici la rendono una
lampada ideale per contesti sia di rilievo storico
che contemporaneo.
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VIESTE
Volumi pieni e morbidi che donano
un tocco di design anche nelle zone
costiere più aspre e rocciose.
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MORAVIA
Le linee armoniose e senza tempo richiamano il
movimento del mare e fanno di questo apparecchio
un simbolo dei paesaggi marittimi.

Ø590
290

470
284

OLIMPIA
La scelta ideale per proteggere zone costiere
e città esposte agli agenti inquinanti senza
rinunciare al design.
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INSTALLAZIONE
LAMPADA CATULLO
Comune di Sirmione (BS)

LORELUX

Caratteristiche tecniche

Punti di forza

Applicazione

Illuminazione stradale e urbana

Fissaggio

A sospensione rigida ¾” gas maschio, a catenaria sospesa

Sorgente luminosa

Da 15W a 70W – da 2130lm a 10800lm –
2200K 2700K 3000K 4000K - CRI>70 – opzionale CRI>80 e CRI>90

• Immuni alla corrosione e agli agenti atmosferici
• Elevata resistenza agli urti
• 100% ecosostenibili e riciclabili

Efﬁcienza sorgente luminosa

η ›180 lm/W (4000 K)

• Design esclusivo e altamente personalizzabile

Vita utile stimata LED

≥100.000 ore (L90B10 @ TJ=85°C)

• Nessuno sfogliamento o decolorazione nel tempo

Materiali

CORPO: involucro polimerico a base di PE colorato in massa,
con dissipatore in lega di alluminio incorporato dotato di ampia
alettatura di raffreddamento. Spessore minimo 5 mm.
SCHERMO: vetro temperato piano, spessore minimo 4 mm.

• Dispositivi per smart city integrabili senza necessità di antenne esterne

Grado di resistenza agli urti

IK10 / IK09

• Nessun gas, vapori tossici e odori fastidiosi durante il processo di stampaggio

Grado di protezione

Vano ottico: IP66 | Vano elettrico: IP66

• Tempi rapidi di realizzazione

• Vita utile della cover maggiore di 50 anni
• Proprietà meccaniche del polimero inalterate da -60°C a +80°C

• Aggiornamento costante della tecnologia elettronica, grazie ad una manutenzione
all’avanguardia facile e veloce
• Riduzione di tempi di consegna, costi ed emissioni di CO2 legati al trasporto
grazie alla filiera 100% Made in Italy

CATULLO

VIESTE
Niteko Brand
Scopri tutti i prodotti

MORAVIA

NITEKO S.r.l
Sede legale e produzione

Tel. +39 099 567 12 19

Viale della Libertà, 8

Fax +39 099 567 11 12

74020 Montemesola (TA), Italy

info@lorelux.eu

OLIMPIA

