


Thanks to all of you who 

have collaborated in any 

of these projects: archi-

tects, decorators, lighting 

designers, lighting stores 

and lighting installers. 

Thank you for such special 

proposals and for having 

placed our product in such a 

good position.

Thanks



Grazie

Grazie a tutti coloro che hanno 

collaborato in uno qualsiasi di 

questi progetti: architetti, arre-

datori, progettisti dell’illumina-

zione, magazzini di dispositi-

vi d’illuminazione, installatori. 

Grazie per le vostre speciali pro-

poste. Grazie per averci per-

messo di portare il nostro pro-

dotto in luoghi così eccezionali.
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Settori

Lasciati ispirare dai progetti che meglio si adattano al tuo ambito lavorativo.
Be inspired by the projects that best suit your work area.

Areas

 Soluzioni per l’illuminazione per progetti 
del settore dell’edilizia residenziale. Casa 
dolce casa.

Lighting solutions for housing projects. 
Home sweet home.

Living
Crème
Habitat
Oviedo
Outdoor
Warm
Elegance
In The Forest
Natural
Le Cuisine
Calm

24
30
54
68

102
120
154

208
214
224

Progetti d’illuminazione per il settore ter-
ziario e gli edifici pubblici. Soluzioni esi-
genti pensate per essere implementate in 
grandi progetti.

Lighting designs for the tertiary sector and 
public buildings. Demanding solutions de-
signed to be implemented in large projects.

Contract
Arena y Mar
Terracota
Sostenibilidad
Let´s Talk
Con mucho Arte
Work in Progress
Fuente de Luz
Blue
Coffee Break
Ready to Made
Sunset
La Galiciana
Línea
Clínica Guilarte
Hallo

10
34
60
81
92
98

110
138
150
170
178
182
196
202
218

Progetti incentrati sul prodotto con solu-
zioni pensate per esporre, orientare o cre-
are atmosfere negli spazi commerciali. 

Projects that revolve around the product 
with solutions designed to display, focus or 
create atmospheres in commercial spaces.

Retail
Sneaker´s Place
Skin Care
Reflexión
La Botica
Outfit

42
72

132
146
190

Tecsoled - Get Inspired.

Click per vedere
Click to view

6



Luci

Il modo migliore per cercare soluzioni adatte alle esigenze del tuo progetto attuale. 
The best way to find solutions adapted to the needs of your current project.

Lights

Signage
Segnaletica

55
182
186
188

Product
Esposizione

76
148
194

Orientation
Orientamento

65
71
100
192

Decorative
Decorativa

14
17
32
38
58

83
87 
137
152
160

178 
193 
202
217 
226

Architectural
Architettonica

33
57
60
84
86

142 
155
193
197
200

202
218

198
222
226

Cove
Indiretta

13
21
46
74
84

94
96 
106
120
188

Lighting Control

Controllo 
dell’illuminazione

15
18
39
83
116

135
180

Integrated
Arredamento

27
32
40
166
212

216
229

Technical
Tecnica

44
76
105
136
149

172
228

Cucine
Kitchen

28
104
164
214
228

Baths
Bagni

26
162
213

Office
Uffici

100
110
170

Pools
Piscine

69
144
159
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Progetti Projects

10 24 30

34 42 54

60 68 72

80 92 98

102 110 120

Dicono che un’immagine valga più di mille parole.
It is said that a picture is worth a thousand words.

Click per vedere
Click to view
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132 138 146

150 154 170

178 182 190

196 202 208

214 218 224
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Arena
Sabbia & Mare y Mar
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Twiins è un concetto innovativo di hotel 

che permette di scoprire la vera natura 

dell’Isola di Ibiza. Ogni angolo di questo 

resort sorprenderà i visitatori, grazie alla 

più innovativa tecnologia e a una serie di 

contenuti interattivi che permettono di 

esplorare l’enorme patrimonio culturale e 

naturale di quest’isola.

Twiins is a new hotel concept that allows you to 

discover the true character of the Island of Ibiza. Every 

corner of this resort will surprise its visitors, thanks 

to the most innovative technology and a series of 

interactive content that allows the exploration of a 

great magnitude of the Ibizan culture and

its natural heritage.

The Ibiza TWIINS - Sirenis Hoteles - Ubicazione | Location: Ibiza.

Fornitore | Supplier: Novelec Pitiuses - Installatrice | Electric installator: Soler y Costa Electricidad.
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“ Il concetto dell’hotel ema-
na da ogni suo angolo gra-
zie ad un gioco di colori, 
luci e trame.

The concept of the hotel 
emanates from every corner 
through combination of 
colours, lights and textures.

Le eleganti camere sono arredate in toni neutri che si ab-
binano perfettamente ai colori vivaci dei tessuti e ai gio-
chi di luci e ombre dell’illuminazione indiretta nascosta 
nell’arredamento. Tutti gli elementi trasmettono l’energia 
e la vitalità caratteristiche dell’isola.

The rooms are elegantly decorated in neutral tones com-
bined with vibrant coloured fabrics, topped off with a mixture 
of light and shadow from the indirect lighting hidden in the 
furniture.  All of these elements transmit the energy and vi-
tality that is characteristic of the island.

12
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Le nuove tecnologie per la realizzazione di superfici 
solide come il KRION, consentono di realizzare desi-
gn con elementi termoformati, che adottano forme più 
organiche e permettono di giocare con l’illuminazione. 
Le colonne dell’hotel sono rivestite con pannelli traslu-
cidi che formano motivi geometrici e fungono da diffu-
sore per una matrice d’illuminazione led RGBW poste-
riore. In questo modo, le colonne diventano elementi 
decorativi con carattere proprio, capaci di trasformarsi 
e trasformare l’ambiente in base alle esigenze.

New technologies for the manufacture of solid surfaces 
such as KRION, allow the design of thermoformed ele-
ments, which adopt more organic shapes allowing easy 
adjustment of lighting. The hotel’s columns are covered 
with translucent sheets that form geometric patterns 
and serve as diffusers for a rear RGBW led lighting ma-
trix.  In this way, the columns become decorative ele-
ments with their own character capable of transforming 
not only themselves but the environment around them 
according to one’s needs.

14



L’illuminazione delle aree comuni è composta 
di elementi RGBW e dispositivi d’illuminazione 
decorativi monocolore. Il controllo avviene tra-
mite sistemi DMX centralizzati che gestiscono 
tutti gli elementi tramite decoder per striscia 
flessibile e regolatori TRIAC per dispositivi lu-
minosi.

Per un risultato ottimale, la progettazione 
dell’illuminazione deve essere realizzata con 
la massima libertà. Ciò è possibile, grazie alla 
combinazione di elementi per il controllo dotati 
di tecnologia avanzata e adattativa e un’infinita 
gamma di tonalità di colori, intensità e satura-
zioni.

The lighting in the common areas is made up 
of RGBW elements and single-color decorative 
lamps.  A centralized DMX system manages all 
the elements through decoders for the flexible 
strips and uses TRIAC dimmers for the lighting.

To achieve an optimal result, the lighting design 
should be carried out as freely as possible.  This 
is achieved by combining controlled elements 
with advanced, adaptive technology, along with 
an infinite variety of colour hues, intensity and 
saturation.

“ Colonne capaci 
di trasformare 
l’ambiente in base 
alle esigenze.

Columns capable of trans-
forming the environment 
according to one’s needs.

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 15
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IP20 - 24/230V

4000 K

CRI 80

4500 lm/m

93 W/m

AS3535

35

35

Ø 1500

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 17



“ L’illuminazione 
dinamica gioca
con i cinque sensi.

The dynamic lighting
plays with one’s senses.

Ritorno all’indice /  Back to Index18



L’Ibiza Twiins offre ai propri ospiti una visione globale 
e interattiva di Ibiza per invitarli a scoprire la ricchezza 
del suo patrimonio naturale, culturale e storico con 
l’aiuto della tecnologia. Le sue strutture sono piene 
di elementi multimediali che presentano un’infinità 
di proposte per coinvolgere gli utenti in numerose 
esperienze. Proiezioni nella piscina all’aperto, 
contenitori immersivi con video e schermi LED che 
rivestono le pareti interne, conferendo carattere e 
movimento.

L’illuminazione dinamica riempie gli spazi di luce e 
movimenti tridimensionali che ricordano il movimento 
delle onde del mare e rivelano il carattere mediterraneo 
con cui è stato concepito l’hotel. 

The Ibiza Twiins offers its guests a global, interactive 
vision of the island, inviting them to discover the richness 
of Ibiza’s natural, cultural and historical heritage all 
thanks to technology.  Its facilities are full of multimedia 
elements with endless offerings allowing users to 
immerse themselves in a multitude of experiences.  
Projections into the outdoor pool, immersive video 
containers and LED screens dressing the interior walls 
add character and movement.

Dynamic lighting fills the spaces and three-dimensional 
movements reminiscent of the motion of sea waves 
reveal the Mediterranean character with which the hotel 
is conceived. 

Tecsoled - Get Inspired. 19



La luce funge da filo conduttore tra i diversi elementi 
utilizzati negli interni dell’hotel. La progettazione del-
lo spazio, che invita l’utente ad addentrarsi nel mare, 
è costellata di angoli che transitano tra la tradizione e 
la modernità dei materiali, inondati di luci colorate che 
scorrono come l’acqua e collegano gli spazi.

The light creates a relationship between the different el-
ements used in the hotel’s interiors.  The design of the 
space, which invites the user to enter the sea, is dotted 
with small areas transitioning between the tradition and 
modernity of its materials, bathed in coloured lights that 
flow like water, connecting these spaces.

20
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*con cavo in ambedue le estremità | powered by both heads

Le esigenze d’illuminazione per lunghe 
distanze trovano una soluzione sicura e 
ad alto rendimento nelle strisce ultra 
long di Tecsoled. 

Le tensioni di funzionamento di 24 V y 
48 V permettono di scegliere tra diversi 
rendimenti luminosi, protezioni, densità 
e lunghezza minima di taglio, pur rispet-
tando la sicurezza e la durata delle in-
stallazioni a basso voltaggio.

Long-distance lighting needs have a safe and 
high-performance solution with Tecsoled ultra 
long strips. 

Operating voltages and 48V 24V allow to 
choose between different light output, IP pro-
cess, densities and cutting unit with  the safety 
and lifetime of low-voltage installations.

Più lontani, più facile, più veloce.

TSL OWENS   |   SILICONE

Farther, easier, faster

CINGHIE FLESSIBILI | LED STRIPS

60 m
in a continuos strip

striscia continua



Riesci a immaginare 
le possibilità?
Can you imagine
the possibilities?

Lacchiamo i tuoi 
dispositivi d’illuminazione 
con il colore che desideri
We can lacquer your luminaires with the color you need

Colori dell’anno | Colour of the year 

2021

23

Sappiamo che la personalizzazione è fon-
damentale, per questo lacchiamo tutti i 
nostri profili e dispositivi d’illuminazione con 
i colori più adatti ai tuoi progetti.

Inoltre, per velocizzare le consegne, dis-
poniamo di un ampio stock di dispositivi 
d’illuminazione già laccati nei colori bianco 
e nero.

We know that customisation is essential, which 
explains why we offer the option of lacquering all 
our profiles and luminaires in the colours that best 
enhance your projects.

In addition, to speed up deliveries, we have a wide 
stock of luminaires already lacquered in white or 
black colour.



Cr è      me
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Casa HM Jardines Portogolf - Angel Martín Interiors

Ubicazione | Location: Mallorca

Fotografia | Photo: Luna Pérez (Tramoontana Studio)

Le diverse intensità luminose della luce 
indiretta valorizzano le materie prime 
naturali utilizzate in ogni stanza. Silicone 
Neon Strip dona grandezza e profondità 
alle zone esposte agli sbalzi termici.

The different levels of indirect light support the natural 

raw materials that decorate each room.  The Silicone 

Neon Strip provides dimension and depth in areas 

exposed to thermal changes.

Cr è      me
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IP67 - 24V

4000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º
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17,1

8

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

LS1708 LF

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 27
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IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

1960 lm/m

17 W/m

LS1708 EF

17,1

8

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 29



Habitat The “Lite” luminaires allow you to experiment and 

get the most out of your creativity, achieving unique 

compositions.  Open spaces that are filled with design 

through simple elements.

30



I dispositivi d’illuminazione Lite permettono di sperimentare e far emergere il lato 
più creativo, ottenendo composizioni uniche. Spazi aperti che si riempiono di desi-
gn grazie ad elementi semplici.

31



IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

2030 lm

26 W

LS3535 2R

35

35

IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

497 lm/m

6.6 W/m

LS1013 LF

10

13

Ritorno all’indice /  Back to Index32



IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

560 lm/m

5 W/m

LE1708 LF

23,2

6,3

Tecsoled - Get Inspired. 33



Terracota
Best Design
Contract Space
Award.

S
u

ite
 d

e
 h

o
te

l –
 Le

 S
u

d
. N

ayra Ig
le

sias (In
 O

u
t S

tu
d

io
) - U

b
icazio

ne
 | Loca

tion: M
arb

e
lla 2

0
2

0
 - P

ro
g

etto
 | P

roject: Tatto
o

 C
o

ntract - Fotog
ra

fia
 | P

hoto: G
o

n
zalo

 B
o

te
t

“MEGLIORE DESIGN
SPACIO CONTRACT”

Marbella Design
2020

Premio
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LE SUD SUITE è una riflessione estremamente personale di Nayra Iglesias, vincitrice del premio 
“Mejor Diseño Espacio Contract” al Marbella Design. Una combinazione di sostenibilità e modernità 
contenuta in una lussuosa suite di hotel.

LE SUD SUITE is a very personal reflection of Nayra Iglesias, winner of the “Best Spacial Design Contract” Award at 

Marbella Design.  A combination of sustainability and modernity contained in a luxurious hotel suite.

35



Moodboard
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Colori, materiali, texture

L’illuminazione riempie gli angoli della suite di dettagli, accompagnando il design e potenzian-
do l’idea che la designer vuole trasmettere. La scelta di tonalità calde e l’alta riproduzione cro-
matica trasmettono l’essenza degli elementi illuminati. La protezione speciale dei dispositivi 
d’illuminazione situati in zone sensibili ne garantisce la resistenza e la pulizia.

The lighting splashes the corners of the suite with details, accompanying the design and rein-
forcing the idea that the designer wants to convey.  The choice of warm tones and high colour 
rendering transmit the essence of the illuminated elements.  The special protection located in the 
sensitive areas of the lights ensures their resistance and cleanliness.

I rivestimenti caratterizzati da diverse texture in colori naturali come la terracotta, costitui-
scono le pelli di questa stanza di hotel e la rendono uno spazio sorprendente in cui materiali 
contrapposti parlano lo stesso linguaggio, poiché disposti come se si trattasse di un’unione 
di strati.

Il primo strato, quello primitivo, è costituito dal pavimento continuo in materiali naturali, men-
tre l’ultimo, quello moderno, è costituito dal soffitto in pannelli metallizzati: lo strato interme-
dio è composto di elementi verticali, dove avviene la fusione di entrambi.

Layers of different natural coloured textures such as terracotta, form the skins of this hotel room 
and make it a surprising space in which opposing materials speak the same language when 
arranged as a union of layers.

The first layer, the primitive, is the continuous floor made from natural materials while the last, the 
modern, is the ceiling made up of metallic panels; in the intermediate layer of vertical elements is 
where the fusion between both takes place.

3000º K CRI 90
IP20
IP67

Colours, materials and textures

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 37
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“ Silicone Neon Strip si 
adatta perfettamente 
alle forme organiche 
della testiera.

The Silicone Neon Strip adapts 
perfectly to the organic shapes of the 
headboard.

Il controllo dell’illu-
minazione tramite il 
sistema KNX (Grupo 
Light Center) permette 
la creazione di diversi 
ambienti, garantendo 
comfort e personaliz-
zazione.

The light control 
through the KNX system 
(Grupo Light Centre) 
allows the generation of 
different environments, 
guaranteeing comfort 
and personalization.

IP67 - 24V

3000 K

CRI 80

620 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º

Tecsoled - Get Inspired. 39



“ Il guardaroba dispone di illuminazione ad 
alta riproduzione cromatica che garantisce la 
fedeltà ai colori dei capi.

The dressing room has high colour rendering lighting that guarantees
the allegiance of the material colours.

IP20 - 24V

3000 K

CRI 90

455 lm/m

6.6 W/m

LS1013 LF

10

13
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La serie Ultraslim di Tecsoled s’integra alla perfezione a 
qualsiasi spazio, valorizzando gli elementi illuminati.

The Tecsoled “Ultraslim” series blends seamlessly into any 
space, giving prominence to the illuminated elements.

IP65 - 24V

3000 K

300 lm/m

7.2 W/m

NTS0410

4

10

120º

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 41
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I colori neutri e l’utilizzo di materiali come la pietra o il metallo laccato raf-
forzano architettonicamente il forte carattere futurista di questo negozio di 
calzature situato nella città di A Coruña. Pensata per il pubblico.

Neutral colours and the use of materials such as stone or lacquered metal architecturally 

reinforce the distinct futuristic character of this shoe store in A Coruña. 

Sneaker´s Place

Ubicazione | Location: A Coruña

Progetto | Project: KIMAK
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L’illuminazione tecnica scelta è flessibile e polivalente. Il 
sistema di connessione track permette di scegliere dove 
posizionare i dispositivi d’illuminazione in base alle esi-
genze di ogni distribuzione dei prodotti e agli espositori 
del negozio. I dispositivi d’illuminazione lineari favorisco-
no un’illuminazione generale che invita l’utente ad entrare 
nel negozio, mentre i faretti permettono di indirizzare la 
luce sui punti che meritano maggiore attenzione.

The technical lighting chosen is flexible and versatile.  The 
track connection system allows the option to distribute the 
lighting according to the needs of each of the products and 
displays in the store.  Linear luminaires favour general light-
ing that invites the user to enter the store, while spotlights 
can direct the light to key points of attention.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

2500 lm

25 W

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3450 lm

36 W

SPOT 100 TRACK

P48R TRACK

83,5

228

108,6

150

75

35

580

77
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“ Il sistema “Track” si 
adatta perfettamente ai 
cambiamenti stagionali 
delle campagne. 

The “Track ”system adapts very 
well to the seasonal changes 
of the collections. 

Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 45



Le pareti del locale contengono linee 
d’illuminazione indiretta che appare tra 
gli elementi in pietra e metallo.  Il soffitto 
è formato da pannelli metallici perforati 
che lasciano passare la luce, simulando 
l’illuminazione naturale.

The walls of the premises contain lines 
of indirect light that appear between the 
stone and metal elements.  The ceiling is 
made up of perforated metal panels that 
allow light to pass through, simulating 
natural light.

Ritorno all’indice /  Back to Index46
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Adattabilità
Adaptability

La famiglia “Magnetic Track” è composta di 
diverse soluzioni in grado di soddisfare qual-
siasi esigenza per l’esposizione di prodotti.

The “Magnetic Track” family is made up of dif-
ferent solutions capable of fulfilling any prod-
uct display need.

Ottima riproduzio-
ne cromatica

High colour 
rendering

90
CRI

Moduli specifici 
che evitano l’abba-
gliamento

Specific modules 
that prevent glare.

19
UGR

Tecsoled - Get Inspired.50



Magnetismo puro
Pure magnetism

Il loro magnetismo permette modifiche agili alle zone 
espositive senza le limitazioni causate dagli elementi d’il-
luminazione fissi. Il modulo rimane nascosto nella struttu-
ra permettendo una finitura di linee pulite.

Its magnetism allows agile variations of the display areas 
without being limited by fixed lighting elements. The module 
is integrated into the structure, which allows for a clean-
lined finish.

 Modulo L Modulo M Modulo S Faretto

Sospensione

L Module M Module S Module Spotlight

Pendant

51
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Soluzioni complete
Complete solutions
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L’ingresso nord della città diventa un sim-

bolo con il progetto Vasco Gran Bulevar. Un 

complesso, formato da edifici residenziali, 

uffici, super mercato, palestra e parcheggi, 

che costituisce l’opera più importante degli 

ultimi anni nel Principato.

The northern entrance of the city becomes totally 

symbolic with Gran Bulevar El Vasco project. A 

complex made up of residential buildings, offices, a 

supermarket, a gym and car parks that make up the 

most important work in the Principality in recent years.

Bulevar

54



Gran Bulevar El Vasco - Ubicazione | Location: Oviedo

Tecsoled - Get Inspired. 55



IP67 - 24V

3000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º

Si è optato per l’installazione in superfi-
cie nelle zone non accessibili

In-surface installation was chosen in 
non-accessible areas. 

Tuttavia, essendo una zona visibile, 
primeggiava l’estetica dei finestroni e, 
quindi, si è deciso di incastrare il profilo.

However, with the windows being a visible 
area, aesthetics prevailed and they chose 
to embed the frames.

56
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La principale caratteristica comune a tutte le strisce 
flessibili è la loro ottima capacità di adattamento: 
la loro modalità d’installazione, le loro dimensioni 
regolabili o i loro vari colori. All’interno del Bulevar, 
sono state costruite strutture nelle quali abbiamo 
adattato l’illuminazione al progetto. L’illuminazione 
delle zone d’accesso funziona come luce genera-
le ma può anche essere cambiata e programmata 
tramite controllo DMX, in modo da adattare la luce 
in base alle diverse manifestazioni, celebrazioni o 
giorni commemorativi.

The outstanding characteristic common to all flex-
ible strips is their great adaptability: their installation 
method, tight dimensions or colour variants.  Inside 
the “Bulevar”, structures have been built with adapted 
lighting, adjusting to the design and not the other way 
around.  The lighting in the access areas works as gen-
eral light, but can also be changed and programmed 
through DMX control to adapt the light according to 
different events, celebrations or commemoration days.

Tecsoled - Get Inspired.58
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Sostenibilidad
ÁGORA-BOGOTÁ è un centro congressi progettato per diventare un edificio pubblico che 
rispecchi l’immaginario di tutti i cittadini. La sua immagine che rappresenta le aspirazioni di 
una società in trasformazione, impegnata verso i problemi attuali e sensibile verso l’ambien-
te, riesce a soddisfare le esigenze reali di qualsiasi evento.

Sostenibilità    

ÁGORA-BOGOTÁ is a convention centre that has been designed to rise to the level of a public building combined 

with the imagination of all of its citizens. It offers an image that represents the aspirations of a transforming society, 

committed to the sensitive environmental concerns of the present, while being able to meet the specific requirements 

of any event.
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Ágora – Bermúdez Arquitectos (Estudio Herreros) - Ubicazione | Location: Bogotá (Colombia)

“ La facciata 
illuminata è 
l’elemento chiave 
dell’edificio.
The illuminated façade 
is the key piece of the 
complex.
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La facciata illuminata è l’elemento più importante dell’edificio. 
Una pelle che avvolge tutti gli spazi e che utilizza la sofisticata 
illuminazione per testurizzarsi, spiccando sul contesto e ac-
compagnando, allo stesso tempo, la sobrietà dei materiali uti-
lizzati. I dispositivi d’illuminazione sono collocati su una sotto 
struttura contenente anche grandi vetrate e grandi branchie 
controllate elettronicamente che servono a prelevare aria 
dall’esterno.

L’interno dell’edificio è organizzato intorno a quattro grandi 
atri che ospitano i servizi e le aree tecniche che rendono 
ÁGORA-BOGOTÁ un luogo versatile d’incontri e attività.

The illuminated façade is the key piece of the complex. A skin 
that surrounds all spaces uses subtle lighting to add texture, 
standing out from the environment, but accompanying the 
sombreness of its core materials.  The lights are housed in a 
substructure that also contains large windows and electronical-
ly controlled openings to take in fresh air.

The interior is organised around four large circulation centres 
that house not only the services but also the technical areas 
that make ÁGORA-BOGOTÁ such a versatile place for meetings 
and activities.
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I percorsi interni permettono di concepire l’edificio come un frammen-
to di città incapsulato che utilizza l’illuminazione e gli elementi archi-
tettonici per collegare i vari spazi. La luce scaturisce dagli elementi che 
fungono da zone di transizione, adattandosi alle loro forme, lunghe 
distanze ed esigenze tecniche.

L’utilizzo di dispositivi d’illuminazione ad alto grado di protezione, 
come la Silicone Neon Strip, permette di rispettare al massimo la strut-
tura base, senza compromettere la resistenza del prodotto nel tempo.

Gli speciali diffusori in grado di raggiungere fino a 50 metri, sono facili 
da installare e offrono una percezione che valorizza il concetto delle 
linee infinite ottenute con la scala e la complessità dell’edificio, e che 
ricordano le strade della città di Bogotá.

The corridors allow the building to be conceived as an encapsulated 
fragment of the city using lighting and architectural elements as con-
nectors of spaces.  The light emerges from the elements that serve as 
transition zones, adapting to their shapes, their long distances and their 
technical needs.

The use of a highly protected lighting, such as Silicone Neon Strips, man-
ages to fully respect the structure that will serve as the base, without 
compromising the wear of the product over time.

The special 50-meter diffusers, in addition to facilitating installation, offer 
a vision which reinforces the concept of infinite lines, reminiscent of the 
streets of Bogotá city, achieved through the scale and complexity of the 
building. 

IP67 - 24V

3000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

1240 lm/m

11 W/m

LE2525 MF

35

23,9
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Installazioni rapide e senza interruzioni.
Fast and continuous installations.

Finitura bianco opaco per un risultato 
di grande impatto estetico a dispositivo 
spento e una luce tenue a dispositivo 
acceso. 
Matte white finish, aesthetic design
when it is off and soft lighting when it is 
on. 

PC flessibile.
Flexible PC. 

Trasmissione del 65%.
Transmittance of 65%.

Il packaging ne facilita la disposizione e 
l’immagazzinamento.
Easier installation and storage thanks to 
special packaging.

Il diffusore dei

GRANDI
PROGETTI
The diffuser of large projects

diffusore 
continuo
continuous diffuser
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Black&White
Diffusore

discreto spento, luminoso acceso
discreet off, bright on.



L’illuminazione ingloba l’ambiente, 

adattandosi a ogni angolo e generan-

do una linea elegante e minimalista. Un 

fascio luminoso sommerso delimita il 

perimetro della piscina, valorizzandone 

la presenza, e abbinandosi all’illumi-

nazione generale mette in risalto ogni 

dettaglio.
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The lighting encompasses 

the environment adapting 

to every space, thus gener-

ating an elegant, minimalist 

line.  A submerged beam of 

light makes the perimeters 

of the pool seem limitless, 

enhancing its presence, 

which combined with gen-

eral lighting highlights every 

little detail.

Outdoor
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L’illuminazione del passo disegna il percorso na-
turale dell’abitazione, donando a ogni zona l’im-
portanza che si merita. Un’illuminazione equili-
brata garantisce uno spazio accattivante, perfetto 
per staccare la spina

The passage lighting draws the natural path of the 
house, it allows each area to gain the prominence it 
deserves.  A balance of light guarantees an attrac-
tive space, perfect for disconnection.

IP65 - 24V

4000 K

CRI 80

2 x 542 lm/m

2 x 5 W/m

LW1748 LF

48,5

17,7
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IP65 - 24V

4000 K

CRI 80

1750 lm/m

18 W/m

LE2312 EF

11,3

30,5

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

880 lm/m

11 W/m

LD2676 MF

76,6

26,5
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Un esempio perfetto di come diversi tipi d’illuminazione possono rappresentare la migliore 
alternativa per il settore commerciale. Permette di realizzare un’illuminazione su misura per 
ogni zona per valorizzare al massimo i prodotti. I punti di luce completano l’estetica generale 
della farmacia in modo naturale ed elegante.

This pharmacy specializing in skin care it´s a perfect example of how different types of lighting are the best alternative 

for the commercial sector.  It allows an adjustable illumination in each area helping to achieve optimum product 

lighting.  The light points complement the general appearance of the pharmacy in a natural, elegant way.
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Farmacias Carlota Castro

Ubicazione | Location: Ferrol - Progetto | Project: ASP Alumbrado

Skin care
73



La notevole illuminazione a soffitto a incasso dona pro-
fondità e volume. Un ottimo modo per soddisfare fun-
zionalità ed estetica, poiché crea un’elevata quantità di 
luce e dona stile allo spazio in modo lineare.

The ceiling cavity stands out, which provides depth and 
volume. A good method to address both functionality 
and aesthetics, generating a lot of light and stylizing the 
space in a linear way.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

2000 lm/m

17 W/m

LS1708 EF

17,1

8
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I profili s’integrano perfettamente all’arredamento, illu-
minando il prodotto in modo omogeneo o evidenzian-
done le forme quando necessario. Il sistema “Track” 
grazie alla propria adattabilità, permette di concentrare 
l’attenzione su prodotti concreti e di apportare veloci 
modifiche alle zone di esposizione senza le limitazioni 
causate dagli elementi d’illuminazione fissi.

The contours are perfectly integrated into the furniture, 
illuminating the product evenly or highlighting its shapes 
when necessary. Given its adaptability, the “Track” system 
allows the focus of attention to be on specific products, 
supporting agile variations of the exhibition areas without 
being limited by fixed lighting elements.

Tecsoled - Get Inspired.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

2500 lm

25 W

SPOT 100 TRACK

83,5

228

108,6

150

IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

560 lm/m

5 W/m

LE1708 LF

23,2

6,3
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NNR25
Magic line
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360º d’illuminazione decorativa
360º decorative ligthing

Ø 25

Horizontal ceiling
Orizzontale sospesa

Horizontal ceiling
Orizzontale a soffitto

Vertical lifting
Verticale sospesa

Vertical ceiling single

Verticale, semplice 
a soffitto

Splicing
Design stretto

Vertical ceiling doble

Verticale doppia 
a soffitto

Boom shape
Ondulata sospesa

Concealed styling
Ondulata a soffitto
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Piccolo spazio dove nascono gran-
di progetti. Un “locale” destinato allo 
scambio di idee, dove avvicinare i 
clienti e i collaboratori alle novità del 
mondo dell’illuminazione, allo scopo 
di creare sinergia per dar vita ai miglio-
ri progetti.

A space where big projects are born. A building 

devoted to the exchange of ideas where new 

ideas in the world of lighting are brought to 

clients and collaborators in order to create 

synergy enabling the best projects to come into 

existence.

Let́ sTalk

Spazio creativo di sviluppo di vari progetti.  Madrid 2021. Pedro Soria Raya
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“ Discreto quando 
spento, luminoso 
quando acceso

Discreet off and bright on

Una combinazione dei diffusori Black 
& White e il controllo dell’illuminazione 
Casambi rendono l’ambiente un luogo 
di cambiamento, adattamento e per-
sonalizzazione a tua disposizione. Un 
sistema utilissimo per dare libero sfogo 
alla creatività.

A combination of Black & White diffusers 
and Casambi light control make the en-
vironment a place of change, adaptation 
and personalization, all at your fingertips.  
A very useful system allowing your crea-
tivity run wild.
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Skyline ci accoglie creando un sentiero di luce che parte 
dall’ingresso e che ci guida fino al centro del locale, do-
nando carattere al suggestivo soffitto in cemento

Skyline welcomes us by creating a path of light from the en-
trance that directs us to the centre of the premises, adding 
character to the eye-catching concrete ceiling.

IP20 - 24V

3000 K

CRI 90

1320 lm

13,5 W

SKYLINE

130 20

176

45º

90º

Directa | Direct

Indirecta | Indirect

Pared | Wall
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In questo spazio per il relax spiccano l’illuminazione 
indiretta dei dispositivi d’illuminazione da pavimen-
to esterno e il NNR25, prodotto vincitore del Premio 
Reddot 2021.

In this rest space, the indirect illumination of the outdoor 
floor lights and the NNR25 stand out as a prominent el-
ement, a product presented with the 2021 Reddot Award.

22

18

LF2218

IP67 - 24V

3000K

CRI 80

1200 lm

11 W

IP65 - 24V

3000 K

950 lm/m

16 W/m

NNR25

Ø 25

360º
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Skyline significa aumentare il livello della linea, 
è puramente minimalista, significa realizza-
re un gioco di luci e ombre. Spicca per la sua 
struttura leggera e la sua semplice installazio-
ne che permette di valorizzare soffitti, illumina-
re spazi o apportare luce nelle zone di esposi-
zione grazie al suo elevato CRI.

Skyline is taking the line to a whole new level, it 
is a pure element of minimalism, a game of light 
and shadow. It stands out for its light structure 
and simple installation that allows you to high-
light ceilings, brighten up spaces or provide light 
to exhibition areas because of its high CRI.

90



Direct
Lighting

DC
24V

12M
MAX.CRI

90
Indirect
Lighting
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Arte
Con mucho

Costruita dalla famiglia Ortega y Gasset e 

casa del califfo della corrida Manolete, il 

ristorante è situato in un luogo privilegiato, 

nel cuore della città, in un posto magico e 

ricco di storia.

Built by the Ortega y Gasset family and home to the 

bullfighting caliph Manolete, the restaurant is located 

in a privileged setting, in the heart of the city, a magical 

place full of history.

La Casa de Manolete - Juanjo Ruíz y Reme Romero

Ubicazione | Location: Córdoba - Progetto | Project: Rafael Castelló y Juan José Lozano - Pinttore | Artist: Fernando García Herrera
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Un edificio emblematico risalente alla fine del XIX secolo 
ospita il ristorante e la scuola alberghiera La Casa de 
Manolete. Lo chef Juanjo Ruiz e la direttrice Remedios 
Romero, promotori del progetto, hanno ristrutturato l’edificio 
storico per convertirlo in un luogo che trasudi arte in ogni 
sua stanza.

La ristrutturazione della casa, in stile coloniale e arredata con 
tocchi modernisti e classici, è stata realizzata rispettando 
meticolosamente tutti gli elementi e la memoria di due dei 
personaggi più importanti della storia spagnola. 

Nella sala Manolete si trovano due grandi opere d’arte del 
pittore cordovano Fernando García Herrera, realizzate a 
olio e penna su tela, che ritraggono due dei personaggi più 
illustri che hanno abitato nella palazzina: Manolete e Ortega 
y Gasset.

An emblematic building from the late 19th century houses the 
La Casa de Manolete restaurant and hospitality school.  The 
chef Juanjo Ruiz and the director of the Casa de Manolete, 
Remedios Romero, promoters of the project, have refurbished 
the historic building to turn it into a place that oozes art in all 
its rooms.

The restoration of the house, in a colonial style with modernist, 
classic touches in its decoration, has been carried out in an 
extremely respectful way with all the elements and the mem-
ory of two of the most important characters in Spanish history. 

In the Manolete suite there are two great works of art by 
the Cordoba painter Fernando García Herrera, painted with 
oil and pen on canvas, which show the two most illustrious 
characters who have inhabited the palace:  Manolete and 
Ortega y Gasset.

“ Trasuda arte in 
ogni piatto, ogni 
elemento, ogni 
stanza.
Art oozes from every plate, 
every object, every room.
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Merita particolare at-
tenzione l’accurata 
illuminazione della 
sala “Suite”, che pren-
de il nome dall’utilità 
che aveva stanza ne-
gli anni in cui vi viveva 
Manolete. Un separé 
molto accogliente nel 
quale gli alti soffitti 
vengono valorizzati 
dall’illuminazione in-
diretta. Inoltre, vanta 
una bellissima lam-
pada con catene e 
cristalli di Swarovski 
ispirata allo stilista 
Alexander McQueen.

The mindful lighting 
of the “Suite” stands 
out, which owes its 
name to the use of the 
room when Manolete 
lived there. A very cozy 
booth in which indi-
rect lighting enhanc-
es the high ceilings. It 
also boasts a beauti-
ful Swarovski crystal 
chandelier inspired by 
the designer Alexan-
der McQueen.
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Workin
progress

Un design disinvolto e un’illuminazione su 
misura per ogni zona creano un ambiente di 
lavoro dinamico, che con l’aiuto di una tazza 
di caffè stimola la nascita delle migliori idee.

An uninhibited design in combination with lighting 

adapted to each area, creates a dynamic work 

environment, which accompanied by a cup of coffee, 

helps bring out the best ideas.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

4275 lm/m

42 W/m

LS7535 3R

35

75

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

560 lm/m

5 W/m

LV6527 LF

27,5

65
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1925 lm/m

26 W/m

LS5035 2R

50

35

“ Combinazioni 
luminose che 
invitano alla 
creatività.
Light combinations that 
invite creativity.
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WarmCaldo
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Alberto García ha pro-
gettato un’abitazione 
familiare con interni 
in stile orientale, nel-
la quale le finiture e la 
scelta di mobili di desi-
gn e di un’illuminazione 
decorativa giocano un 
ruolo fondamentale.

Alberto García has designed 

a family home with a certain 

oriental air whose promi-

nence falls on the finishes, 

the selection of furniture de-

sign and decorative lighting.

Casa a Ronda Norte - Alberto García Diseño Interior. Ubicazione | Location: Murcia.
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L’intero design di quest’abitazione è pensato per ottimiz-
zare lo spazio e migliorare la qualità della vita dei suoi abi-
tanti. Partendo dalla scelta dei materiali, si utilizza il rovere 
naturale opaco come filo conduttore di tutto il progetto, 
essendo esso presente nel pavimento, nelle grate e in di-
versi mobili. 

La distribuzione è pulita, di facile circolazione e aperta, 
sfruttando al massimo l’ingresso della luce naturale. L’illu-
minazione, in generale, segue gli stessi criteri di distribu-
zione, inserendo in modo intelligente dispositivi d’illumi-
nazione aggiuntivi sulle postazioni di lavoro o potenziando 
l’illuminazione nelle zone più interne della casa.

The entire design of this house has been thought out to op-
timize space and improve the quality of life of its inhabitants.  
Starting with the choice of materials, he uses natural matte 
oak as the common theme throughout the project, being 
present in the flooring, latticework and in several pieces of 
furniture. 

The distribution is clean, easy to circulate and open, opti-
mizing the entry of natural light.  Lighting, in general, follows 
the same distributional criteria, intelligently using light rein-
forcements in work areas or providing clarity to more internal 
areas of the house.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

4275 lm

45 W

LE50

70

36

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

1062 lm/m

11 W/m

LC1616 MF

16

16
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Nella stanza da letto padronale è stata progettata una suite 
con postazione di lavoro, un grande armadio e un bagno 
sobriamente separato da una guida nascosta e una grata 
con vetro. Sulla testiera e nel bagno si utilizzano linee di luce 
indiretta, donando profondità agli spazi senza sporcare visi-
vamente il design e potenziando l’idea del legno di rovere 
come filo conduttore.

L’illuminazione indiretta e d’arredamento è completamen-
te regolabile: è possibile, quindi, adattarla alle necessità del 
momento per ottenere il massimo comfort.

In the master bedroom he proposes a suite with a work area, a 
large wardrobe and a bathroom subtly separated by a hidden 
slide and a glass lattice.  He uses indirect light lines, both in 
the headboard and in the bathroom, which gives depth to the 
spaces without visually dirtying the designs and enhances the 
idea of oak wood as the common theme.

Indirect and furniture lighting is fully adjustable, to adapt to the 
needs of the moment and achieve greater comfort.

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

928 lm/m

8.5 W/m

LS1715 SF

17,1

15,2
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Fuente

110



Complesso di uffici A2 Plaza – Anaya Arquitectos S.L.P.

Ubicazione | Location: Madrid 2020 - Progetto | Project Manager: Bovis

Tecsoled - Get Inspired.

deluz
Fonte di luce
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La progettazione architet-

tonica di A2 Plaza proiet-

ta un’immagine solida e 

all’avanguardia, materializ-

zata in spazi lineari, ampi, 

luminosi e flessibili, che 

consolidano l’equilibrio tra 

funzionalità, estetica ed 

elevati livelli di comfort e 

abitabilità.

The architectural design of A2 Plaza 

projects a solid, innovative image, 

materialized in linear, spacious, 

bright, flexible spaces, which 

consolidate the balance between 

functionality, aesthetics, advanced 

ergonomics and habitability
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“ Il progetto garantisce la 
sua completa sostenibilità 
ambientale, evidenziata 
dall’ottenimento della 
qualificazione energetica “A”.

The project 
guarantees its full 
sustainability from 
an environmental 
perspective, verified
by its grade “A”
energy rating.
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IP67 - 12/24V

4000 K

CRI 80

900 lm/m

9 W/m

M28G
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“ I soffitti tesi e le pareti 
con vetri “absolute 
black” valorizzano la 
luce come fulcro del 
design.

The stretch ceilings and the walls with 
“absolute black” glass reinforce the 
light as the central axis of the design.

L’illuminazione degli spazi è composta di una matrice di 
moduli LED ad alta luminosità.  L’ampia apertura delle sue 
lenti (175º) distribuisce il flusso luminoso in modo uniforme 
e non crea macchie d luce nonostante la vicinanza del 
telo diffusore. I soffitti tesi in PVC nascondono e sfumano 
l’illuminazione.

I soffitti tesi in PVC nascondono e sfumano l’illuminazione. Le 
superfici diventano un grande dispositivo d’illuminazione 
infinito supportato da un utilizzo significativo della luce 
naturale.

The lighting of the spaces is composed of a matrix of high 
luminosity LED modules. The large aperture of its 175º lenses 
distributes the luminous flux evenly and does not generate 
light spots despite the proximity of the diffuser cloth. 

The PVC stretch ceilings hide and diffuse the lighting. The 
surfaces become a large infinite light complemented by a 
significant use of natural light.
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“ SLESA-UE7 offre molteplici 
funzioni avanzate per 
applicazioni architettoniche 
di alto livello.

SLESA-UE7 offers multiple advanced functions 
for high-end architectural applications.

Il controllo dell’illuminazione si regola in base all’occu-
pazione effettiva delle diverse zone grazie all’utilizzo di 
sensori di presenza. La quantità di luce è adattativa e 
gestibile in modo centralizzato tramite il software DMX 
ESA PRO-2 di Nicolaudie che ne permette il controllo 
diretto, indipendente o remoto tramite la passerella DMX 
SLESA-UE7.

The light control adjusts to the real occupation of the
different areas thanks to the use of presence sensors.
The amount of light is both adaptive and centrally
controllable through Nicolaudie’s ESA PRO-2 DMX
software, which allows direct, independent
or remote control through the
SLESA-UE7 DMX gateway.
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L’illuminazione dinamica è arrivata e ha intenzione di restare a 

lungo, una luce capace di creare emozioni, di riempire gli spazi, 

creare atmosfere, trasmettere l’anima di ogni progetto.

Dynamic lighting is here to stay. It is a light capable of generat-

ing emotions, of filling spaces, of creating atmospheres, a light 

capable of reflecting the soul of each project.

VÍDEO

118



Tecsoled - Get Inspired.Ritorno all’indice /  Back to Index 119



Elegance

50

80

IP20 - 24

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

Modanature
C374 Antonio LF

50

180

IP20 - 24

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

Modanature
C373 Antonio LF
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Gli elementi di luce indiretta sono quelli che 

creano la vera atmosfera nelle abitazioni, nei 

negozi, negli uffici e negli hotel. La gamma 

offre design dalle linee eleganti e piccole 

misure per ambienti minimalisti.

Indirect lighting elements are what create the true 

atmosphere in homes, shops, offices and hotels. The 

range offers designs with elegant lines and small sizes 

for minimalist environments.
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MINIMAL LIGHTING
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Escala 1:1
1:1 Scale

JULIA I

35

40
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JULIA II

35

45
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Eccellenza
Excellence

90
CRI

Fedeltà cromatica 
professionale

Professional 
colour
accuracy

19
UGR

Dal design 
sorprendente

The only thing
that dazzles
is its design

80
LM

Concepita 
per durare

Designed
to last
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Versatilità
Versatility

Illuminazione continua | discontinua
Continuous | discontinuous lighting

Illuminazione diretta | indiretta
Direct | indirect lighting

La semplicità del design del modello JULIA I 
offre la possibilità di combinare diffusori tra-
slucidi e opachi per creare dispositivi d’illumi-
nazione esclusivi. I diversi pezzi conferiscono 
eleganza e modernità senza cambiare l’es-
senza del prodotto.

Entrambe le parti del dispositivo d’illumina-
zione, inferiore e superiore, sono realizzate 
seguendo le stesse regole di design. Questo 
consente di creare facilmente dispositivi d’il-
luminazione con emissioni semplici o doppie. 
La combinazione di entrambi gli elementi 
esplora un’infinità di possibilità. 

The simple design of the JULIA I model offers 
the possibility of combining translucid and 
opaque diffusers to create exclusive lumi-
naires. The different sections provide a touch 
of elegance and innovation without losing the 
essence of the product.

Both parts of the luminaire, lower and upper, 
are made with the same design rules. This 
makes it possible to easily create luminaires 
with single or double emissions. The combina-
tion of both elements explores an infinite num-
ber of possibilities. 
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Carattere

Semplicità, integrazione ed eleganza sono state le premesse 
del design per la creazione di JULIA. Le sue forme arrotondate 
e aerodinamiche permettono di ammorbidire le linee, donando 
un carattere unico. Al suo interno troviamo l’elettronica più com-
patta e avanzata, che le dona un tocco di semplicità ed evita gli 
elementi esterni.

Simplicity, integration and style have been the design premises for 
the creation of JULIA. Its rounded and aerodynamic shapes soften 
the lines and give it a unique character. Its interior is formed by the 
most compact and advanced electronics, which provides a plus of 
simplicity and avoids external elements.

Character
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Adattamento

JULIA si adatta alle esigenze d’in-
stallazione di qualsiasi prodotto. Il 
dispositivo d’illuminazione aderisce 
ai soffitti, superficialmente, senza 
attacchi e nel modo più sottile pos-
sibile. I suoi cavi per l’installazione 
sospesa partono da JULIA senza 
accessori, direttamente dal suo in-
terno, formando un insieme pulito 
in cui il dispositivo d’illuminazione è 
il vero protagonista.

JULIA can be adapted to the instal-
lation needs of any project. The lu-
minaire can be installed on ceilings, 
superficially, without fastenings and 
in the most subtle way possible. Its 
tensioning cables, for suspended in-
stallation, come from JULIA without 
accessories, directly from its interior, 
forming a neat ensemble where the 
main attraction is the luminaire.

Adjustment
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La famiglia si completa con il mo-
dello JULIA II che, grazie alle sue 
forme, emette un fascio luminoso 
molto concentrato, evitando l’abba-
gliamento e ottenendo un’illumina-
zione più diretta.

The family is completed with the JU-
LIA II model which, as a result of its 
shape, is able to deliver a highly con-
centrated beam of light which avoids 
glare and ensures more direct illumi-
nation.

MINIMAL LIGHTING
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“La Tecla Comunicación” ha progettato uno 
spazio polivalente che invita a scoprire vei-
coli in un ambiente concettuale. Il controllo 
dinamico dell’illuminazione espone le linee 
di carattere in ciascuna automobile tramite 
il loro riflesso.

“La Tecla Comunicacíon” has designed a multipurpose 

space that invites the discovery of vehicles in a 

conceptual environment.  Dynamic light control uses 

reflection to expose the character lines in each of the 

cars.

   Reflexión

Luxury Cars Arenas

Ubicazione | Location: Sevilla

Progetto | Project: La Tecla Comunicación 

Fornitore | Supplier: Grupo Light Center (GLC)
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1820 lm/m

17 W/m

LE1715 EF

15,5

23,2

“ Il team creativo di “La 
Tecla” conferisce carattere 
utilizzando l’illuminazione 
dinamica.

The creative team behind
“La Tecla” conveys character 
using dynamic lighting.
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IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

3420 lm

36 W

LS50

IP20 - 24/230V

4000 K

CRI 80

4500 lm

93 W

AS3535

75

54

35

35
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Il dispositivo d’illuminazione Curve dona un tocco decorativo. Il dispositivo 
d’illuminazione Work garantisce colori reali, una massima riduzione del riflesso 
e un’ampia illuminazione tecnica. Prodotti che si contraddistinguono per l’elevata 
finitura estetica.

The “Curve” lighting provides a decorative touch.  The light responsible for guarantee-
ing true colours, a maximum reduction of reflection and wide technical lighting is the 
“Work” light.  These products stand out for their highly exquisite finish.
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Primafrío ha voluto mettere in pratica la sua 
lunga esperienza, aggiornando l’estetica 
della propria sede centrale a Murcia. 
La scelta cromatica dell’illuminazione 
contrasta con la solidità della struttura, 
potenziando così l’immagine del marchio.

“Primafrío” wanted to transmit its long history by 

updating the appearance of its headquarters in 

Murcia.  The chromatic choice of lighting contrasts 

with the solidity of the structure, thus reinforcing its 

brand image.

Sede Centrale di Primafrío.

Ubicazione | Location: Murcia - Progetto | Project: Estudio Muher - Fotografia | Photo: Juan de la Cruz Megías
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Blue

Sede Centrale di Primafrío.

Ubicazione | Location: Murcia - Progetto | Project: Estudio Muher - Fotografia | Photo: Juan de la Cruz Megías
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L’edificazione spicca per la scelta dei materiali e per la 
sua distribuzione, che si abbina all’illuminazione persona-
lizzata. Essi creano una sensazione di robustezza e armo-
nia, dando visibilità alla sede e adattandosi all’ambiente.

The building stands out due to the choice of materials and 
their distribution combined with personalized lighting.  They 
generate a feeling of robustness and harmony, giving visi-
bility to the headquarters and adapting perfectly to the en-
vironment.
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IP67 - 24V

Amarillo / Yellow

450 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º
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IP67 - 24V

Azul / Blue

310 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º
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La combinazione di Strip Water LED RGB e Silicon Neon 
Strip rappresenta una soluzione su misura per il cliente. 
Offre un’illuminazione sommersa con lunghezza persona-
lizzata, durabilità e alta resistenza agli sbalzi di tempera-
tura.

The combination of Strip Water LED RGB and Silicone Neon 
Strips provides a customized solution.  It offers submerged 
lighting with customised length, durability and high resist-
ance to temperature change.

“ Resistenza agli sbalzi 
termici e adattabilità a 
diversi mezzi.

Resistance to thermal change and 
adaptability in different mediums.
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IP68 - 24V

RGB

270 lm/m

9.6 W/m

NNS1224

12

27

270º
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Botica
La
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Illuminazione a soffitto, sugli scaffali e sul 
banco a supporto di un’estetica in stile 
retrò. Tocchi di legno e ceramica che 
abbinati a una luce calda rendono lo spazio 
accogliente e tranquillo.

Ceiling, shelving and counter lighting that accompany 

the aesthetic emulating a retro atmosphere. Wooden 

and ceramic touches combine together with a warm 

light making the space cosy and relaxed.

Tecsoled - Get Inspired.

Farmacia Pereiro

Ubicazione | Location: Ourense

Progetto | Project: ASP Alumbrado
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

490 lm/m

6.6 W/m

LS1013

10

13
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Un locale in cui i prodotti vengono esaltati tramite diversi 
punti di luce, che inondano lo spazio in modo equilibrato, 
rendendo l’illuminazione gradevole alla vista.

An establishment whose products stand out thanks to the 
different points of light, which flood the space in a balanced 
way making the lighting very pleasing to the eye.

Tecsoled - Get Inspired.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

2500 lm

25 W

SPOT 100 TRACK

83,5

228

108,6

150

Ritorno all’indice /  Back to Index 149



L’interno di questa 

caffetteria, in stile 

orientale, sfrutta la 

purezza delle linee 

e dei materiali per 

creare uno spazio 

di calma e serenità 

che inviti a trascor-

rervi del tempo. 

L’illuminazione, re-

alizzata su misura, 

si adatta agli spa-

zi e funge da filo 

conduttore dello 

stesso design.  

150



The interior of oriental style cafe uses the purity of lines and materials to create an invitingly 

calm, serene space for you to spend time in.  The made to measure lighting adapts to the 

space perfectly and serves as an insight to the story of its design.  

breakCoffee

Tecsoled - Get Inspired. 151



IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

902 lm

11.52 W

LT90

Ø 90
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La completa personalizzazione dei dispositivi d’illumina-
zione PRO e la loro accurata finitura estetica li rendono 
perfetti per i progetti d’illuminazione caratterizzati da linee 
semplici. La serie PRO offre la possibilità di realizzare di-
spositivi d’illuminazione su misura, in base all’architettura 
del locale o al suo arredamento. I loro diffusori di alta qua-
lità filtrano e attenuano la luce creando elementi funziona-
li ma, allo stesso tempo, d’impatto estetico.

The complete customization of the PRO lights, together with 
their elegant finish, make this product the best match for 
luminous designs and simple lines.  The PRO series offers 
the possibility of manufacturing made to measure lights, 
adapting to the architecture of the room or the furniture.  Its 
high-quality diffusers filter and soften the light creating func-
tional, but also aesthetically pleasing elements.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

2280 lm

30 W

LS3360

60

33
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L’edificazione s’integra nell’ambiente 
cercando di massimizzare la sensazione 
d’immersione nel bosco, incorporandolo 
come un elemento aggiuntivo in ogni 
stanza. L’utilizzo dell’illuminazione in 
tutto il progetto è mirato a potenziare la 
sensazione di comfort.

The building is integrated into the environment in an 

attempt to maximize the feeling of forest immersion, 

incorporating it as an extra element in each room. 

The use of lighting throughout the project is aimed 

at enhancing the feeling of comfort.

Forest

In the
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IP66 - 24V

3000 K

CRI 80

2750 lm

36 W

WALLY

1000

54

81
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IP65 - 24V

3000 K

CRI 80

150 lm

3 W

SPOT R40

67

120

47

44
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IP68 - 24V

3000 K

CRI 80

50 lm

1 W

UGD3530

Ø35

Ø19

28,8
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IP68 - 24V

RGB

300 lm/m

12 W/m

NMT1515

15

15

120º

La temperatura dell’acqua e l’illuminazione della piscina 
sono programmate per giocare con tonalità fresche in 
estate e calde in inverno: solo Strip Water Led può garantire 
l’installazione in un ambiente così esigente.

Both the water temperature and the pool lighting are 
programmed to create cool tones in summer and warm in 
winter. Only the Strip Water LED can guarantee installation in 
such a demanding environment.
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IP65 - 24V

3000 K

950 lm/m

16 W/m

NNR25

Ø 25

360º
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L’illuminazione a soffitto a incasso accentua 
la qualità dei listoni in legno, ampliando il 
contrasto con l’esterno.

L’illuminazione principale varia in base alla 
quantità di luce naturale ricevuta dal senso-
re.
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The light from the cavity accentuates the 
warmth of the wooden slats, enhancing the 
contrast with the exterior.

The main lighting varies depending on the 
amount of natural light the sensor receives.
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IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3500 lm

36 W

JULIA I

Tecsoled - Get Inspired.

35

40
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Sensore da incasso con 
apertura doppia.

TSL SW002

Recessed double opening sensor.

Sensore da incasso con 
apertura semplice.

TSL SW003

Easy-open recessed sensor.

Sensore integrato nel profilo 

Apertura cassetto/porta.

TSL SW001

Sensor integrated in drawer/door 

opening profile.
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Superficie luminosa ultrasottile. 

Ultra slim lighting surface.

Colore professionale, ideale per l’illu-
minazione di prodotti.

Professional color performance,
ideal for product lighting.  

Dimensioni perfette per l’illuminazio-
ne integrata nell’arredamento (arma-
di, scaffali, espositori).

Perfect size for lighting integrated
in furniture (cabinets, shelves, exhibi-
tors).

169
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Degli uffici moderni e senza barriere visive, dotati di un’illuminazione efficiente e di qualità, perfetta per 

lavorare e compatibile con l’elevata quantità di luce naturale di cui essi godono. Il nuovo centro di lavoro di 

MOON-OFF, a Santiago de Compostela, riunisce tutte le caratteristiche degli uffici del futuro.

    Ready
to made

170



Modern offices without visual barriers, offices which have efficient, quality lighting, perfect for working in and that are 

compatible with a great contribution of natural light. The new MOON-OFF work centre, in Santiago de Compostela, 

brings together all the characteristics of the offices of the future.
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Il team di progettazione aveva ben chiaro che l’illuminazione doveva riflettere l’impostazione 
originale del progetto: grandi spazi aperti e collegati tra loro, ma divisibili in diverse aree. In 
questo modo, negli uffici si creano diverse zone di lavoro separate visivamente, migliorando 
anche l’efficienza energetica dell’edificio. 

La sfida lanciata consisteva in un insieme di linee di luce, con diverse configurazioni luminose 
a seconda del piano dell’edificio, che percorrevano lo spazio da un’estremità all’altra, sorvo-
lando le diverse zone ed intrecciandosi tra loro come se fossero rami di un albero. 

The design team was clear that the lighting should reflect the same approach with which the 
project was born: large open spaces that are connected to each other, but that could be divided 
into different areas. In this way, different visually separate work areas are created in the offices 
and the energy efficiency of the building is improved. 

The challenge posed consisted of a set of light lines, with different light configurations that de-
pended on each floor of the building, and crossed the space from one end to the other, flying 
over the different areas, crossing each other like the branches of a tree.

“ La semplicità d’installa-
zione è stata determinante 
nella scelta del prodotto 
per questo progetto.

The simplicity of installation 
was decisive in the selection
of the product for this project.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3420 + 1320 lm

53.2 W

LH70

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3420 lm

36 W

LS70

80 108

73
73
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Il primo piano, con soffitti bassi, richiedeva l’utilizzo di dispositivi d’illuminazione addossati al soffitto, mentre al piano superiore, 
dotato di soffitti più alti, sono stati istallati dispositivi d’illuminazione sospesi a doppia illuminazione. Tecsoled ha proposto di utiliz-
zare la serie WORK 70, in grado di soddisfare tutte le esigenze sollevate dagli architetti. Potremmo adattare il prodotto alla strut-
tura dell’edificio e realizzare incroci e giri per raggiungere le zone dove si trovano le scrivanie e coprire tutte le aree di passaggio. 
Inoltre, tutte le serie WORK dispongono di diffusori specifici per modulare l’illuminazione. In questo progetto sono stati utilizzati i 
moduli opachi, in grado di differenziare le aree di regolazione ed è stato anche aggiunto, in tutto il sistema, un diffusore micropri-
smatico che evita l’abbagliamento sulla postazione di lavoro.

174



The first floor, with its low ceilings, required the use of lights attached directly to the ceiling, while, on the higher floor, suspended lumi-
naires with double lighting would be installed. Tecsoled would present the “WORK 70” series, capable of meeting all the demands of 
the architects. We could adapt the product to the building structure and make crossings and turns to reach the workbench areas, as 
well as cover all the passage areas. In addition, all of the “WORK” series have specific diffusers to regulate the lighting. In this project, 
opaque modules were used, which differentiated the regulation areas, and a micro-prismatic diffuser was also added throughout the 
system to avoid glare at the place of work.
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Ma le caratteristiche principali del prodotto che lo rendono il 
più adatto al progetto sono la sua modalità di assemblaggio 
e la sua capacità di ospitare diverse linee di cablaggio. 
L’installazione è più efficiente e semplice permettendo 
l’interconnessione individuale dei dispositivi d’illuminazione, 
assemblandoli e installandoli uno dopo l’altro. Inoltre, i punti di 
alimentazione vengono determinati dall’installatore e non dalla 
natura del prodotto che è in grado di adattarsi, poiché, ospita 
internamente le linee di alimentazione generale.

But the determining product value which makes it the most 
appropriate for the project is the way it is assembled and the great 
capacity to house different cables. Installation is more efficient 
and simpler by allowing individual interconnection of the lights, 
assembling them one by one while the others remain installed. 
In addition, the power points are determined by the installer and 
not by the nature of the product and this is adaptable, since it 
internally houses the general power lines.
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Il controllo DMX è capace di aumentare 
il livello delle installazioni realizzate con 
striscia flessibile RGB, permettendo 
di progettare elementi con migliaia di 
colori diversi e di poterli combinare e 
programmare senza alcun limite.

DMX control is capable of raising installations made 

with a flexible RGB strip to another level, by allowing 

elements to be designed with thousands of different 

colours and being able to combine and program 

them limitlessly.

Sunset
Gran bulevar El Vasco - Ubicazione | Location: Oviedo
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“ Programmato per 
simulare un tramonto 
progressivo.

Programmed to simulate a 
progressive sunset.

Le interfacce di controllo DMX di Nicolaudie per-
mettono di realizzare programmi che poi vengo-
no eseguiti in modo autonomo aggiungendo un 
sistema di calendario, orologio e memoria interni. 
L’installazione di questo parcheggio sotterraneo è 
stata progettata con una sola centrale di controllo 
e tre decoder, che regolano indipendentemente 
i colori delle tre diverse zone. La programmazio-
ne è stata realizzata simulando un tramonto pro-
gressivo, che si attiva automaticamente in base ai 
parametri selezionati. Il sistema permette, inoltre, 
di includere altri tipi di scenario che si attivano in 
date commemorative specifiche, senza bisogno 
di una precedente interazione umana.

Nicolaudie’s DMX control interfaces allow for pro-
gramming that then runs autonomously by includ-
ing an internal calendar, clock and memory sys-
tem.  The installation of this underground car park 
has been designed with only one control centre and 
three decoders, which independently regulate the 
colours of the three zones.  The programming has 
been carried out simulating a progressive sunset, 
which is activated automatically according to the 
selected parameters.  The system also allows the 
inclusion of other types of scenes that can be ac-
tivated on specific commemorative dates, without 
the need for prior human interaction.
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Linea

Mercato gastronomico La Galiciana.

Ubicazione | Location: Santiago de Compostela - Design | Design: Espacio Invisible - Fotografia | Photo: José Chas
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The “Espacio Invisible” studio has managed to recreate the 

atmosphere of a European gastronomic market, identifying 

distinctively with both Galician culture and tradition. 

Lo studio Espacio Invisible è riuscito a ricreare 
l’atmosfera di un mercato gastronomico europeo, 
mantenendo un’identificazione chiara e distintiva verso 
la cultura e la tradizione della Galizia. 
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La zona del soppalco del capannone industriale originale 
vuole essere un omaggio al mare della Galizia tramite l’in-
dustria conserviera. L’illuminazione indiretta caratterizza e 
mette in evidenza gli elementi metallici che fanno riferimen-
to all’architettura delle fabbriche. L’utilizzo di luce con tona-
lità calde conferisce personalità agli elementi in linea con il 
legno utilizzato.

The loft area of the original industrial warehouse aims to pay 
homage to the Galician sea through the canning industry.  In-
direct lighting adds character and underlines the metallic ele-
ments that refer to the architecture of the factories. The use of 
warm light tones adds personality to the elements in line with 
the type of wood used.
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La prima parte del mercato è un omaggio all’impor-
tanza della coltivazione della terra, dei suoi prodotti e, 
soprattutto, della sua gente. Lo spazio è avvolto da ge-
ometrie irregolari, suddivise in due tonalità di sughero 
naturale, valorizzate dalle linee di luce che costellano il 
progetto. Anche l’illuminazione viene utilizzata per po-
tenziare i riferimenti all’architettura popolare e all’es-
senza delle fiere tradizionali.

I design industriali sono propizi per intercalare ele-
menti d’illuminazione attuali. Le insegne, realizzate con 
neon in silicone, caratterizzano lo spazio e si adatta-
no perfettamente alla concezione della progettazione 
generale.

The first part of the market is a tribute to the value in 
the cultivation of the land, its products and especially its 
people.  The space is wrapped with irregular, sectorized 
geometries in two natural cork tones and is enhanced by 
the use of light lines that pepper the design.  Lighting is 
also used to enhance references to popular architecture 
and the essence of traditional fairs.

Industrial designs are conducive to interspersing current 
lighting elements. Signs made with silicone neon lights 
add character to the space, fitting perfectly into the over-
all design concept.

IP67 - 24V

4000 K & Yellow

CRI 90

250 lm/m

9 W/m

S0715

7

15

120º
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Lo studio di interior design ha anche realizzato la proget-
tazione delle bancarelle markets che costituiscono l’offer-
ta gastronomica. L’utilizzo di diverse tonalità ultra calde o 
persino ambra ha rafforzato i design eleganti, metallici e i 
legni scuri. Le insegne s’integrano al design grazie all’uti-
lizzo di moduli di luce calda, una soluzione poco utilizzata 
quanto efficace. 

The interior design studio also designed the market stalls 
that make up the gastronomic offering.  The use of ul-
tra-warm or even amber-hued varieties has enhanced the 
elegant designs, the metallics and the dark woods.  The 
signs are integrated into the design thanks to the use of 
warm light modules, a solution that is as little used as it is 
effective. 

IP67- 12V

6000 K

190 lm/u

2 W/u

MASS 4

IP20 - 24V

2700 K

CRI 80

1232 lm/m

11 W/m

LS2020 MF

42,2

20,3

19,7
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Outfit
190



Il settore Retail punta sempre di più sull’in-
novazione nel campo dell’illuminazione. 
Affinché il cliente viva un’esperienza piace-
vole, si creano giochi visivi con una striscia 
di luce nel pavimento che conduce ai ca-
merini, mettendo in risalto la loro presenza. 

The Retail sector is increasingly committed to lighting 
innovation.  In order to guarantee a pleasant customer 
experience, optical illusions are created with a strip of 
light on the floor that connects with the fitting rooms, 
enhancing their presence.
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IP20 - 24V

2700 - 6000 K

CRI: 90

1100 lm/m

14,4 W/m

LS89

7,8

12,8

1210,9

08460008

IP67 - 24V

3000 K

530 lm/m

9.6 W/m

NMS 1217

12

17

120º
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IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

3249 lm/m

45 W/m

LS5470
54

70

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

546 lm/m

13.1 W/m

LS1805 COF

18

5,6
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Il C18N è un’innovazione perfetta per l’illuminazione del 
prodotto. Il suo alto CRI valorizza la texture, il materiale e il 
colore. Un espositore caratterizzato da un’estetica d’avan-
guardia che permette una visione a 360º. 

The C18N is the perfect innovation for product lighting.  Its 
high CRI enhances texture, material and colour.  A display 
characterized by an innovatory aesthetic allowing a 360º 
view. 

IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

550 lm/m

13,1 W/m

LC1919 COF

19

19
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La ristrutturazione delle aree 
comuni dell’edificio Pórtico 
a Madrid è caratterizzata da 
decine di linee che sembrano 
sollevare i segmenti di parete 
come se fossero schegge 
luminose.

The remodelling of the common 

areas of the Pórtico building in 

Madrid means they have been 

dressed with dozens of lines that 

seem to lift the wall segments as if 

they were scales made of light.
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Una potente illuminazione è presente tra gli strati della 
parete e funge da illuminazione generale dello spazio. 
L’utilizzo di profili angolari permette di regolare il fascio 
luminoso alla perfezione per creare una sensazione di 
separazione, ma permette anche di sfruttare una parte 
importante dell’illuminazione facendola fuoriuscire dalle 
pareti. Il nuovo modello di profilo angolare TSL C18N per-
mette di realizzare le curve pensate in fase di progettazio-
ne, senza compromettere l’estetica dell’incontro tra le due 
parti del dispositivo d’illuminazione.

A powerful lighting gives the appearance of a layered wall, 
to serve as a general light to the space.  The use of corner 
profiles adjusts the beam of light perfectly to create the sen-
sation of separation, but it also allows a significant part of 
the lighting to be used so that it comes out of the walls. The 
new model of TSL C18N corner profiles allows for bends like 
those in the project without compromising the aesthetics of 
the connection between the two parts of the light fixture.

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1270 lm/m

11 W/m

LC1919 MF

19

19
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I profili da incasso trimless permettono di nascondere tut-
ti gli elementi che non emettono luce. In questo modo, 
le linee dei soffitti creano disegni che sembrano realizzati 
sulla loro superficie e continuano con i giochi progettati 
nel resto delle aree comuni, dove il design sembra non 
seguire uno schema preciso.

The trimless recessed profiles make it possible to hide all 
the elements that do not emit light.  In this way, the lines of 
the ceilings create drawings that seem to be printed on their 
surface and are in keeping with the style that arises in the 
rest of the common areas where the designs seem not to 
follow any guidelines.

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1270 lm/m

11 W/m

LT1314 MF

53

14
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Iván Cotado ha progettato uno spazio sanitario 
elegante e ricco di carattere in cui la curva 
costituisce l’esponente estetico d’avanguardia. 
L’illuminazione è organizzata in modo radiale 
con cerchi concentrici di Silicone Neon Strip, 
grazie a una progettazione degli interni accurata 
e strategica.

Iván Cotado has designed an elegant sanitary space with 

plenty of character using the curve as a majestic avant-

garde exponent.  The floor is resolved radially, through 

concentric circles of Silicone Neon Strips and an attentive 

Strategic Interior Design.

Clinica di Chirurgia Plastica Dr. Guilarte
INteriorismo EStratégico®: Iván Cotado Diseño de Interiores

Ubicazione | Location: Madrid

Fotografia | Photo: Juan Antonio Partal

Fornitore | Supplier: Grupo Light Center (GLC)
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IP67 - 24V

4000 K

530 lm/m

9.6 W/m

NMS1217

12

17

120º

“ Iván Cotado ha rice-
vuto il Premio Ger-
man Design Award 
2020.

Iván Cotado has 
recently been awarded 
the German Design 
Award 2020.
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Il percorso realizzato dal cliente nella clinica cresce dal 
nucleo verso l’esterno, dall’interno verso l’esterno, attra-
versando le successive aree funzionali, utilizzando le linee 
di luce come fili conduttori. Le forme organiche e le calde 
finiture mitigano lo spazio e si adattano alle necessità sulla 
superficie compressa.

The path that the client takes in the clinic extends from the 
epicentre reaching all the way out, crossing the succes-
sive functional areas, using the lines of light as conductive 
threads. The organic shapes and warm finishes soften the 
space and accommodate the needs of the program in the 
compressed surface.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

1500 lm/m

10.5 W/m

LS0809 SF

7,8

9
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L’illuminazione è davvero significativa in 
questo spazio, poiché non solo risolve 
aspetti funzionali e pratici, ma diventa anche 
la protagonista che guida la trasformazione 
dalla reception, grazie alla Silicone Neon 
Strip istallata a incasso sul soffitto.

In definitiva, Iván Cotado progetta una cli-
nica di chirurgia plastica elegante e atipica, 
avvalendosi della plasticità della linea cur-
va e della nobiltà del legno, ottenendo uno 
spazio funzionale e suggestivo ricco di per-
sonalità.

The lighting is really significant in this space, 
as it not only serves as a functional and prac-
tical aspect, but it also stands as the protag-
onist, guiding the transformation from the 
reception area with the use of Silicone Neon 
Strips, installed in recesses in the ceiling.

In short, Iván Cotado projects an elegant and 
atypical plastic surgery clinic based precisely 
on the plasticity of the curved line and the no-
bility of the wood, achieving a functional and 
suggestive space with a huge personality.
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A volte, è necessario che all’interno di 

un’abitazione si respiri la stessa atmosfera 

che si respira al suo esterno. Le linee pure 

e chiare e la gamma cromatica omogenea 

superano i confini di questa casa di Son 

Veri, progettata da Ángel Martín.

Now and then, it is necessary for the interior of a home 

to breathe the same air as the outside. The pure, clear 

lines alongside a homogeneous range of colours, go 

beyond the limits of this Ángel Martín designed Son 

Verí house.

Casa a Son Veri

Ubicazione | Location: Mallorca

Progetto | Project: Ángel Martín Interiors
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La pietra naturale è la protagonista di spazi puliti che invitano al 
movimento e che utilizzano la luce per orientarsi. Un’illuminazio-
ne che non sporca né invade gli spazi, ma che supporta l’idea del 
designer.

Natural stone is the protagonist of clean spaces that invite move-
ment and use light to guide them. Lighting that does not flood or 
invade spaces, but rather accompanies the designer’s idea.
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Le linee di luce servono a dare volume agli spazi pianeg-
gianti, creando angoli nelle zone di passaggio e ambienti 
pieni di rilievo. Il designer si avvale di diverse tonalità calde 
che, utilizzate in maniera intelligente, donano una perso-
nalità speciale a ogni spazio. 

La luce indiretta utilizzata nel bagno solleva visivamente 
l’arredamento e le diverse altezze grazie all’omogeneità 
delle linee, effetto che si ottiene con strisce flessibili ad 
alta densità ma a bassa potenza. La striscia DRAC, ad alta 
efficienza e alta densità, dispone di una gamma di tonalità 
di colore molto ampia, determinante per questa soluzione.

The light lines are used to give volume to flat spaces, creat-
ing corners in passageways and rooms full of relief.  The de-
signer uses different warm tones that, used in an intelligent 
way, give a special personality to each space. 

The indirect light used in the bathroom visually lifts the fur-
niture and its varying heights thanks to the homogeneity of 
the lines, an effect that is achieved with high-density flex-
ible strips, even at low powers.  The highly efficient DRAC 
strip has a high density and a very wide colour temperature 
range, which is decisive in obtaining this result.

IP267 - 24V

Ámbar / Amber

140 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

LS1708 LF

17,1

8

10

10

120º
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Una cucina con un’illuminazione personale e di design, che si adatta alle sue dimensioni. 
Diverse fonti d’illuminazione integrate nell’arredamento e nelle postazioni di lavoro. La 
funzionalità è garantita all’interno di un’atmosfera familiare.

214



Le Cuisine

A kitchen with personal lighting designed

to adapt to its dimensions. Different light sources integrated into

the furniture and workspaces. Functionality within a family atmosphere is ensured.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

497 lm/m

6.6 W/m

LE0709 LF

7,8

10,9

216



Efficienza e finezza sono il risultato della combinazione di 
diversi tipi di luce. La stanza è illuminata in giusta misu-
ra tramite punti strategici, che mettono in risalto l’arreda-
mento e i materiali che lo circondano.

Efficiency and subtlety are the result of the combination of 
different types of light.  The room is illuminated correctly 
through strategic points, which highlight the decor and the 
materials that surround them.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

902 lm

11.52 W

LT90

Ø 90
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Hallo
La ristrutturazione dell’illuminazione dell’hotel 
Sana Berlín ha permesso il miglioramento 
dell’edificio del centro città, grazie all’utilizzo 
del prodotto Silicone Neon Strip. La durata del 
prodotto è garantita dal suo elevato livello di 
protezione e dalla sua resistenza agli sbalzi di 
temperatura.

The light remodelling of the Sana Berlin Hotel meant 

an improvement in the central building through 

the use of the Silicone Neon Strip. The products life 

expectancy is guaranteed thanks to its high protection 

and resistance to temperature change.
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IP67 - 24V

2700 K

830 lm/m

11 W/m

NMT1615
160º

16

15
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Suite de hotel – Le Sud. Nayra Iglesias (In Out Studio) 

Ubicación | Location: Marbella 2020

Proyecto | Project: Tattoo Contract 

L’estetica industriale delle aree comuni, insieme ad 
un’illuminazione in tonalità calde, crea un contrasto visi-
vo accattivante per il cliente che genera diversi ambienti 
in un unico spazio.

The industrial aesthetics of the common areas, combined 
with lighting in warm tones, creates a visual contrast that 
is attractive to the client, creating different environments in 
a single space.
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Le camere godono di vedute privilegiate che permetto-
no al cliente di vivere un’esperienza unica. L’illuminazione 
soffusa crea un ambiente rilassante e tranquillo per go-
dersi al massimo ogni soggiorno.

The rooms enjoy pleasant views representing a unique ex-
perience for the client. Subtle lighting creates an atmos-
phere of relaxation and rest that allows you to enjoy each 
stay to the fullest.

222
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Calm

224



Calm

Appartamento a Campoamor 

Ubicazione | Location: Alicante - Progetto | Project: Alberto García Diseño Interior - Fotografia | Photo: Diego Opazo.

Un’abitazione minimalista e artigianale 
progettata con tonalità calde e un design 
fresco e ordinato, in grado di valorizzare 
ogni angolo di uno spazio diafano.

A home projected in warm tones in a hand-crafted, 

minimalist style, thus achieving a fresh, orderly design 

with an open space that enhances the value of each 

section.
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Con un minimo cambiamento delle pareti divisorie, l’illu-
minazione diventa la protagonista, diffondendosi per tut-
to lo spazio. Dettagli luminosi che mettono in risalto ogni 
pezzo decorativo e donano un ulteriore tocco di luce alla 
stanza.

With a minimal change in the partition, the lighting gains 
prominence by being able to diffuse around the entire space.  
Lighting details accentuate each decorative piece as well as 
providing another touch of light to the room.

Tecsoled - Get Inspired.

IP67 - 24V

3000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º
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Zone dove l’illuminazione diretta e indiretta servono ad 
apportare un tocco distintivo a un’abitazione con ambienti 
semplici e naturali. Uno spazio che rende il posto acco-
gliente e perfetto per staccare la spina. 

Areas where direct and indirect lighting are responsible for 
bringing distinction to a home based on simple and natural 
environments. A space that makes it cosy. A perfect place 
to disconnect. 

Tecsoled - Get Inspired.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

4275 lm

45 W

LE50

70

36

IP20 - 24V

3000 K

CRI 90

455 lm/m

6.6 W/m

LS1013

10

13
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IT /ENG

Sviluppo Regionale
Fondo Europeo di 

EUROPEAN UNION

Un modo per
fare l’Europa 


