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La parola a ...
Cari lettori,

come guarderemo nel breve e lungo termine, 
con la necessaria distanza, all’anno 2020? 
Poiché la risposta a questa domanda ha un 
carattere troppo personale, non può esistere 
un’affermazione valida in assoluto. 

Gli sviluppi che hanno interessato i dodici mesi 
appena trascorsi hanno imposto a noi tutti un 
nuovo e preoccupante ordine, che fino a poco 
prima ci sembrava impensabile.  
Non avremmo infatti mai pensato che oggi le 
previsioni economiche e la speranza di una 
ripresa sarebbero state così strettamente legate 
a questioni riguardanti la salute: questo tipo  
di scenario lo credevamo superato da tempo  
e relegato a stare dentro i libri di storia. 

Indipendentemente dal vaccino, una cosa è 
chiara: le modifiche comportamentali apportate 
alle nostre relazioni quotidiane riducono la 
diffusione del coronavirus.

Il nostro regolamento di misure e accorgimenti 
comportamentali per la tutela della salute dei 
nostri dipendenti, messo in atto quest’anno 
in una fase molto precoce e costantemente 
aggiornato, ci tiene ancora stabilmente e 
pienamente in vita. In qualità di nostri clienti e 
partner commerciali, potrete trarre vantaggio 
dalla sua coerente applicazione: il servizio di 
assistenza BEGA è infatti fruibile senza limitazioni 
e la nostra capacità di fornitura è e rimane 
garantita. Mantenere questa affidabilità nel 
contesto della nuova normalità ci sta molto  
a cuore. 

Il 2020 è stato anche l’anno che ha visto 
la nostra azienda compiere i 75 anni dalla 
fondazione. Ciò che mio nonno aveva iniziato 
e creato con determinazione, lungimiranza ed 
entusiasmo per quella che prende il nome di 
das gute Licht oggi è ancora del tutto valido: 
il prodotto e la soddisfazione dei clienti sono 
al centro del nostro agire, poiché BEGA 
vuole rivestire il ruolo di continuo innovatore 
nell’ambito dell’illuminazione architetturale 
di qualità. Investiamo infatti giornalmente nel 
perfezionamento dei nostri apparecchi e nella 
tecnologia di illuminazione. E lo vogliamo fare 
senza perdere mai la nostra caratteristica 
natura artigianale. 

I nostri proiettori potenti dotati del sistema 
brevettato BEGA Vortex Optics ® sono solo un 
esempio di tale ambizione. La forza di questa 
innovazione è caratterizzata da eccellenti risultati 
di illuminazione per l’intera gamma cromatica 
RGB W, da dimensioni compatte e dall’interazione 
fra numerose innovazioni tecniche.  
Queste caratteristiche documentano inoltre 
il carattere della nostra ricerca e il costante 
perfezionamento perseguito all’interno della 
nostra azienda.

Richieste in tutto il mondo, le nostre soluzioni  
di illuminazione contribuiscono a mettere in risalto 
l’architettura rendendole onore e in modo  
esattamente confacente ai desideri dei committenti. 
Il castello di Neuschwanstein, di fama mondiale, 
rappresenta per noi un progetto senz’altro 
peculiare di recente realizzazione. Che i designer 
della luce abbiano potuto progettare e lavorare 
molto efficientemente con la nostra gamma di 
proiettori ci rende molto fieri.

L’effetto dei nostri apparecchi a sospensione per 
ambienti grandi è visibile in un progetto realizzato 
a San Gallo, in Svizzera, dove è al servizio di 
persone che necessitano di particolari cure. 
Tuttavia la nostra filosofia di rendere das gute 
Licht parte di un’atmosfera di benessere non 
assume un significato importante solo in questo 
contesto.

Le nostre corone luminose rendono infatti onore  
al fascino di grandi ambienti rappresentativi  
e saloni delle feste. Oltre a svolgere alla perfezione 
la loro funzione illuminotecnica, superano 
egregiamente anche la sfida di adornare le sale 
in modo suggestivo. Le nostre corone luminose 
sono disponibili con svariati effetti luminosi e 
diverse distribuzioni della luce.

Buona lettura!

Heinrich Gantenbrink
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Una valorizzazione da favola
Il castello nonchè monumento più rinomato della Germania affascina 
e ispira persone in tutto il mondo. Nuove soluzioni di illuminazione 
mettono in risalto gli innumerevoli dettagli architettonici nelle  
ore notturne.

I l castello tedesco di Neuschwanstein, in
Baviera, quello delle fiabe noto in tutto il
mondo, è l’opera architettonica incompleta

del re Ludovico II. Il luogo di ritiro del suo 
schivo ideatore e realizzatore esercita oggi 
una forte attrazione verso i visitatori.  
Grazie al suo fascino che conquista in media 
1,5 milioni di visitatori all’anno, fino a 10.000 

persone al giorno si immergono infatti in questo 
mondo fiabesco. Pur non essendo stata 
concepita come opera rappresentativa per 
la dimostrazione di potere, è una costruzione 
che toglie il fiato già da diversi chilometri di 
distanza. E quando fa buio, una luce suggestiva 
sapientemente impiegata rende omaggio  
a questo famosissimo monumento tedesco.  
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Per l’effetto che suscita sulle persone, il castello 
di Neuschwanstein è unico nel suo genere: 
presenta infatti innumerevoli dettagli da scoprire, 
ispirati a diverse culture ed epoche architettoniche.

Il designer della luce Walter Bamberger, con il suo 
studio di ingegneria, ha progettato e realizzato 
la nuova configurazione dell’illuminazione di 
questo fiabesco castello. Per farlo ha studiato 
a fondo sia il committente Re Ludovico II che la 
storia della costruzione. “La struttura filigranata 
e l’abbondanza di dettagli architettonici sono 

affascinanti, ma rappresentano al contempo una 
sfida”, afferma Bamberger. “La grande sfida è 
stata lavorare su queste caratteristiche in modo 
che potessero mantenere il loro effetto anche 
osservandole da diversi chilometri di distanza”.

La vecchia illuminazione esterna realizzata negli 
Anni 80 (che “Era semplicemente rischiarante!”) 
doveva essere sostituita con moderne luci a 
LED a basso consumo e non nocive per gli 
insetti. A rendere la situazione ancora più difficile 
fu l’Amministrazione Bavarese dei Castelli che 

L’architettura filigranata e ricca di dettagli pone  
una sfida al designer della luce

Torre a pianta quadrata

con caratteristiche strutturali 

ispirate alle torri di guardia romane 

e ai castelli feudali medievali

Torre delle scale

presenta influssi architettonici 

risalenti all’Impero ottomano

Sapevate che...

...dopo aver posto la prima 

pietra nel 1869, le prime stanze 

del castello di Neuschwanstein 

sono state abitate nel 1884?  

Per due decenni è stato il 

cantiere del più importante 

committente della regione, che 

contava fino a 300 lavoratori 

simultaneamente impegnati  

nella realizzazione dei progetti  

di Ludovico II.

...il castello è stato costruito 

in mattoni? Successivamente 

è stato poi sottoposto a 

rivestimenti con altri tipi di 

pietra. La pietra calcarea bianca 

delle superfici della facciata 

proviene dalla cava della vicina 

località di Alter Schrofen.

...il risparmio di energia 

elettrica ottenuto con 

l’ammodernamento 

dell’illuminazione esterna 

ammonta a circa 9.000 

chilowattora all’anno?
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“Abbiamo praticamente 
destrutturato il castello  
di Neuschwanstein con  

i suoi innumerevoli influssi  
e suggestioni per scomporlo 
nei suoi singoli componenti”.

Walter Bamberger, designer della luce

bocciò i primi due progetti presentati.  
A questo punto il Comune di Schwangau,  
di competenza, ha quindi indicato lo studio  
di Walter Bamberger. Anche lui, specialista  
di progetti illuminotecnici particolari, si  
è detto soddisfatto, solo al secondo tentativo, 
della propria presentazione che “doveva 
decisamente discostarsi da una profana  
e banale illuminazione”.  
La progettazione presentata dal suo studio  
di ingegneria ha suscitato entusiasmo presso  
gli amministratori del capolavoro architettonico. 

La soluzione di Bamberger: accentuare l’effetto 
di luci e ombre e far emergere i dettagli come 
se il castello di Neuschwanstein fosse coperto 
da una sottile glassa di zucchero. “Si deve poter 
intravedere la filosofia del castello, che non è mai 
stato del tutto completato”.

Una torre, che ricorda un minareto e documenta 
l’entusiasmo di re Ludovico II per la cultura 
ottomana, è inserita in un’interazione ottica con 
elementi delle costruzioni medievali mantenendo 
l’effetto di una torre di guardia romana.  
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prestazioni, potenti e compatti mettono in luce 
il castello di Neuschwanstein da grandi distanze. 
Il fatto che i singoli proiettori siano disponibili 
con diversi tipi di distribuzione della luce e flussi 
luminosi ha aiutato Walter Bamberger a mettere 
in atto il suo progetto per questo castello famoso 
in tutto il mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettere in risalto le singolari caratteristiche nel 
loro insieme non è stata l’unica grande sfida 
da affrontare. Walter Bamberger ha messo 
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infatti a frutto le sue sperimentazioni realizzando 
un’organizzazione della luce notturna unica nel 
suo genere: “La luce non deve solo spegnersi”, 
spiega l’ingegnere.  
Poco prima delle 23 il visitatore può ammirare 
uno spettacolo che vede calare il buio della notte 
dapprima sugli elementi centrali del castello. La 
luce viene delicatamente attenuata e poi spenta. 
“Successivamente, da una certa distanza le 
due torri principali vengono percepite come 
parte di due castelli separati. Sono immagini 
inconfondibili”, afferma Walter Bamberger.  
Dopo qualche altro scenario luminoso il castello 
di Neuschwanstein si concede infine il suo 
meritato riposo.

Su tutto questo aleggia il mito di un’opera d’arte 
del XIX secolo. Walter Bamberger riassume così  
il fascino di Neuschwanstein: 
“Avere l’onore di lavorare su un’opera 
architettonica così nota è un’esperienza unica 
che ci rende orgogliosi”.  ■

Walter Bamberger descrive così la sua 
pianificazione dell’illuminazione per il castello 
di Neuschwanstein: “Ricerca degli elementi 
architettonici e lettura degli stessi dalla facciata!” 
Ombreggiature mirate fanno sì che il castello 
mantenga una presenza plastica anche nelle ore 
notturne e da grandi distanze. “Per ogni singolo 
contesto di questa struttura architettonica 
progettata da re Ludovico II in persona, abbiamo 
cercato apparecchi con la giusta distribuzione 
della luce e potenza”, spiega Walter Bamberger. 
“Abbiamo anche scomposto la luce in elementi 
singoli”. 

I diversi proiettori BEGA offrono un livello di 
adattamento ideale per la creazione della 
profondità spaziale e la variazione dell’energia 
luminosa. “Abbiamo giocato molto con la 
gamma di prodotti BEGA e per la valorizzazione 
del castello di notte abbiamo combinato i vari 
prodotti in modo accurato”, afferma Walter 
Bamberger. Undici diversi tipi di proiettori ad alte 

Palo con proiettori

Corpo di guardia

Torre a pianta quadrata

Corte inferiore

Corte superiore

Residenza dei cavalieri

Stanza delle signore

Torre delle scale

Parte residenziale

Immagini notturne inconfondibili: il castello si addormenta

“La mia idea di fondo è stata: 
il castello si addormenta! 

Non avevo mai realizzato una 
cosa simile prima d’ora”.

Walter Bamberger, designer della luce

https://www.bega.com/it/prodotto/84520
https://www.bega.com/it/prodotto/77651
https://www.bega.com/it/prodotto/84526
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Una classe di potenza a sé 
Orientamento preciso e distribuzione della luce senza altri dispositivi 
che potrebbero disturbare: I nostri proiettori potenti con i riflettori 
brevettati EP 3098504 BEGA Vortex Optics ® stabiliscono i massimi 
standard praticamente in tutti gli ambiti che richiedono l’efficienza,  
il potenziale tecnico e la capacità configurativa di questi apparecchi.
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diffusastretto asimmetrica
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I proiettori potenti BEGA sono caratterizzati 
da elevati flussi luminosi e dimensioni molto 
compatte. Dal punto di vista ottico colpisce 

inoltre il sistema di riflettori brevettato BEGA 
Vortex Optics ®. I riflettori a vortice di nuova 
concezione dotati di una superficie in alluminio 
puro praticamente esente da usura consentono 
di ottenere un intenso fascio luminoso e, 
di conseguenza, un perfetto orientamento 
della luce. Grazie alla schermatura delle fonti 
luminose, la struttura reticolata del sistema 
ottico garantisce inoltre un elevato comfort 
visivo.

La versione RGB W permette di apprezzare 
appieno l’ampia gamma di atmosfere generate 
dalla luce colorata con eccellenti effetti di 
colore e luce. La miscelazione dei colori 
avviene già all’interno del sistema ottico, non 
a distanza dalla superficie di irradiazione della 
luce. Il risultato è una mescolanza dei colori 
notevolmente più omogenea.

Massima efficacia presenta inoltre la gestione 
termica dei proiettori compatti, che garantisce 
una durata molto prolungata dei moduli LED 
e degli altri componenti anche in caso di 
forti sollecitazioni, ad esempio in presenza 
di temperature ambiente molto elevate. 
L’interazione fra la struttura a gestione termica 
intelligente dell’apparecchio, la protezione dei 
componenti sensibili alla temperatura ottenuta 
grazie al sistema BEGA Thermal Control ®  
e i potenti moduli LED di nostra produzione fa 
registrare ottime caratteristiche sia di potenza 
che di protezione. Si ottiene così anche 

un’efficace conduzione termica. Inoltre, in 
presenza di temperature notevolmente oltre  
i valori massimi definiti, viene messa in atto 
una riduzione automatica e quasi impercettibile 
della potenza nominale. In questo elevato 
intervallo di temperatura, il proiettore continua 
a funzionare senza conseguenze negative su 
prestazioni e durata dei moduli LED.

Il fatto che i proiettori potenti dotati 
dell’innovativo sistema di chiusura senza viti 
visibili presentino componenti BEGA Ultimate 
Driver ® particolarmente potenti e affidabili 
arricchisce di numerose caratteristiche 
peculiari il pacchetto di questi apparecchi 
con distribuzione della luce a fascio stretto, 
diffusa e asimmetrica. Per risultati luminosi in 
tutti gli intervalli di colore, che pongono nuovi 
standard.  ■

Per saperne di più sui  
nostri proiettori potenti

84 350 84 461

https://www.bega.com/it/prodotto/84459
https://www.bega.com/it/prodotto/84350
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L e radici dell’associazione “Gemeinnützige 
und Hilfsgesellschaft (GHG)” della città 
di San Gallo affondano nel lontano 1816. 

L’allora “Hülfsgesellschaft” è stata fondata per 
contrastare una carestia nel cantone svizzero di 
San Gallo.

Ancora oggi, dopo oltre 200 anni, lo scopo è 
rimasto quello di offrire “aiuto e supporto per 
persone con particolari necessità di assistenza”. 
L’associazione si occupa infatti di fornire 
sostegno alla comunità. Il centro di eccellenza 
GHG Rosenberg è il più grande progetto realizzato 
nella pluriennale storia associativa. Questo ha 
permesso di riunire due case di riposo e di cura, 

precedentemente dislocate in diverse sedi, nel 
Rosenberg di San Gallo.

Pianificazione e realizzazione del progetto hanno 
avuto un risultato spettacolare: 
per poter posizionare accanto a una costruzione 
esistente una seconda casa per il centro costituito 
da 130 unità abitative totali, con l’ausilio di una 
ditta specializzata è stata spostata di 20 metri  
una villa facente parte del patrimonio monumentale 
utilizzando binari in acciaio e presse idrauliche. 
La nuova costruzione è stata successivamente 
posta in posizione parallela all’edificio esistente, 
in modo che le due case formassero un tutt’uno 
armonioso.  

Un’atmosfera luminosa e accogliente 
Il centro di eccellenza “Wohnen, Betreuen, Pflegen” della GHG Rosenberg  
è un progetto unico nel suo genere. A San Gallo, sono stati investiti  
40 milioni di franchi per la residenza per anziani che offre aiuto e supporto  
in caso di particolari necessità di assistenza. 

Committente Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft della città di San Gallo (CH)

Architettura Benz Engeler Architekten BSA SIA, San Gallo (CH)

 Timon Bischofberger GmbH, San Gallo (CH) 

 Oestreich + Schmid GmbH Architekten BSA SIA, San Gallo (CH)

Direzione dei lavori rbm Ruppanner Baumanagement GmbH, Sirnach (CH)

Foto Jürg Zürcher, San Gallo (CH)
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Perfette oasi del benessere per gli inquilini con 
particolari necessità di assistenza. 
La GHG ha pianificato il suo centro di eccellenza 
“Wohnen, Betreuen, Pflegen” sul Rosenberg di San 
Gallo con una particolarità: due gruppi abitativi che 
ospitano rispettivamente 20 inquilini che insieme 
condividono gli spazi in comune ovvero le zone  
di ristoro e di relax ubicate su due piani.
Il rifacimento degli interni ha avuto luogo con l’utilizzo 
di molti materiali ed elementi architettonici diversi. 
L’impiego di diversi tipi di legno e pareti in calcestruzzo 
caratterizza la configurazione dello spazio.
Le ampie zone di ritrovo dai soffitti alti del centro 
di eccellenza di San Gallo ha richiesto particolari 

soluzioni di illuminazione. Queste vengono 
infatti illuminate da apparecchi a sospensione 
BEGA per ambienti grandi con downlight 
aggiuntivi. Gli elevati flussi luminosi degli 
apparecchi a fascio libero consentono 
un illuminamento puntiforme verticale 
anabbagliante. I downlight creano un ulteriore 
elevato livello di intensità luminosa sulla 
superficie da illuminare. Questi apparecchi 
sono comandabili DALI, per atmosfere 
luminose accoglienti all’interno delle sale di 
ritrovo. Si tratta inoltre di accessori suggestivi 
che valorizzano con eleganza l’altezza degli 
ambienti.  ■

Apparecchi a sospensione BEGA per grandi ambienti illuminano 
e configurano le sale di ritrovo disposte su due piani
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50 672.1

Dimensioni suggestive e flussi luminosi 

elevati: gli apparecchi a sospensione 

BEGA per ambienti grandi emanano  

una piacevole luce a fascio libero  

e conferiscono ancora più eleganza  

agli ambienti ampi con soffitti alti.

17
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50 673.1 

Per un ulteriore elevato livello di intensità 

luminosa al di sotto degli elementi luminosi 

è anche possibile ordinare gli apparecchi 

a sospensione a fascio libero per ambienti 

grandi con un downlight integrato 

aggiuntivo.  

Entrambe le componenti dell’illuminazione  

sono comandabili DALI, per atmosfere 

luminose regolabili in modo personalizzato.

https://www.bega.com/it/prodotto/50672.1
https://www.bega.com/it/prodotto/50672.1
https://www.bega.com/it/prodotto/50673.1
https://www.bega.com/it/prodotto/50673.1
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https://www.bega.com/it/prodotto/50843.1
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O riginariamente, gli storici lampadari 
a candeliere erano dotati di lampade 
a olio o candele per illuminazione di 

locali molto grandi. Le dimensioni e l’aspetto di 
questi apparecchi a sospensione rappresentativi 
assicuravano un effetto suggestivo.

A partire dalle prime versioni di tali elementi 
luminosi, la cui datazione tramandata con 
precisione li fa risalire al V secolo, si è sviluppata  

la forma a corona: un ampio cerchio sostenuto  
da tre catene e dotato di numerosi bracci destinati 
all’illuminazione. Impossibile immaginare le sale 
rappresentative e i grandi ambienti senza questo 
tipo di apparecchi decorativi e luminosi, né qualche 
secolo fa né ancora oggi. 

Le corone luminose BEGA sono la rappresentazione 
contemporanea di tali apparecchi storici. 
Naturalmente dotati di tecnologia all’avanguardia.  

Dallo storico lampadario  
a candeliere alla sua versione 
moderna
Gli apparecchi BEGA dotati di tecnologia all’avanguardia 
conferiscono a sale e stanze rappresentative un particolare 
splendore
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Corone luminose con BEGA Hybrid Optics® 

I downlight con distribuzione della luce a fascio 
largo sfruttano i vantaggi sia della tecnologia 
delle lenti che di quella dei riflettori. 

Il risultato è un sistema ottico altamente efficiente, 
ad alto rendimento, senza abbagliamento e con 
dimensioni molto compatte. Le corone luminose 
dotate di questa tecnologia, convincono grazie 
alla grande qualità illuminotecnica e alla loro 
elevata efficienza luminosa.

Apparecchi espressivi  
dall’effetto suggestivo

Una luce piacevole, rappresentativa e festosa  
per la realizzazione architettonica di ambienti 
grandi e sale. Ma le corone luminose BEGA  
non colpiscono solo per l’effetto di luce.  
Grazie alle loro dimensioni, valorizzano gli 
esclusivi ambienti privati e le architetture di 
grande eleganza.

BEGA ha riconfigurato questi apparecchi,  
che rende disponibili in numerose versioni.  
È quindi possibile scegliere fra diversi effetti  
di luce e svariate distribuzioni della luce  
adattabili all’ambiente a cui sono destinati.  
Tutti gli apparecchi emettono la luce verso  
l’alto e verso il basso.  
Quelli in versione speciale sono anche 
comandabili separatamente.  ■

https://www.bega.com/it/prodotto/50843.1
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Corone luminose STUDIO LINE 

Con la loro elegante atmosfera luminosa, 
le corone luminose STUDIO LINE offrono 
un’interessante interazione fra diverse superfici 
metalliche. 

Quando gli apparecchi sono accesi, i colori 
metallici interni opachi (alluminio, ottone o rame) 
svelano tutta la loro bellezza grazie al contrasto 
con la verniciatura esterna bianca o nera.

Corone luminose con vetro opale 

Il vetro opale a tre strati offre una distribuzione 
della luce verso l’alto e verso il basso 
nell’ambiente uniformemente larga e morbida. 

I vetri degli apparecchi, soffiati e satinati, 
garantiscono una luminosità piacevole  
e uniforme e un’atmosfera luminosa che  
per i lunghi e cilindrici corpi degli apparecchi 
ricorda gli ambienti illuminati a festa.

Corone luminose con vetro cristallo 

Il vetro cristallo di grosso spessore con parziale 
satinatura caratterizza l’aspetto festoso di queste 
corone luminose. La luce viene orientata tramite 
riflettori integrati e distribuita nell’ambiente a 
fascio largo sia verso l’alto che verso il basso. 

Realizzato artigianalmente, il vetro cristallo 
convince grazie al suo gioco di luce sfaccettato 
e brillante.

https://www.bega.com/it/prodotto/50882.1
https://www.bega.com/it/prodotto/50888.2
https://www.bega.com/it/prodotto/50885.1
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Un vero prodotto artigianale
Gli apparecchi BEGA sono beni durevoli di massima qualità. 
Questa filosofia e il continuo perfezionamento caratterizzano 
la nostra azienda, da 75 anni.

G li apparecchi sono al centro del nostro 
agire. Sempre. Quando Heinrich 
Gantenbrink fondò la nostra azienda  

75 anni fa, “trasformava” coerentemente  
i prodotti in strumento guida, come gli piaceva 
dire. Questo determinato orientamento alla  
realizzazione di beni economici durevoli nell’ambito 
 dell’illuminazione e dell’illuminotecnica definisce 
ancora oggi la nostra ambizione.  
La famiglia Gantenbrink, proprietaria di BEGA, 
guida l’azienda ormai per la terza generazione 
e continua a influire sullo sviluppo dei prodotti 
giorno dopo giorno. 

Essere il marchio leader e innovatore nell’ambito 
dell’illuminazione architetturale di alto rango 
in tutto il mondo: questo è uno dei punti 
fondamentali della strategia di BEGA. Lo sguardo 
è rivolto verso il futuro, ben oltre l’anniversario 
del 2020. 

Un altro punto strategico è rappresentato 
dall’obiettivo di far affermare i nostri partner 
commerciali con successo sul mercato grazie  
ai nostri prodotti e servizi. A tal fine è necessario 
un eccezionale processo di perfezionamento 

continuo, che insieme alla qualità dei prodotti 
soddisfi aspettative comunemente diffuse sul mercato 
e definisca il riferimento per la concorrenza.  
Il nostro impegno: non smettiamo mai di fare ricerca 
e perfezioniamo continuamente sia noi stessi che  
i nostri prodotti, i servizi e le tecnologie.

Nel farlo rimaniamo fedeli ai nostri principi:  
BEGA continua a essere un’azienda basata 
sull’artigianalità e lo sarà anche in futuro. I nostri 
prodotti vengono creati in primo luogo da persone 
che danno volto alla versatilità del nostro lavoro.

All’inizio del 2020 non avremmo mai potuto 
immaginare che il nostro anniversario sarebbe 
stato così fortemente segnato dalla pandemia 
da coronavirus. Questa situazione eccezionale ci 
costringe a rinviare a data da destinarsi tutti i nostri 
programmi legati all’anniversario. Al momento  
ci sono altre priorità di cui occuparsi, per il bene 
delle persone e dell’azienda. 

Le attuali sfide ci accompagneranno anche nei  
mesi a venire e noi le affronteremo con coerenza. 
Tutto ciò per garantire il successo dei nostri partner 
commerciali anche in futuro, insieme a BEGA.  ■
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Distribuzione della luce simmetrica, asimmetrica e a fascia 
da 1210 a 2845 lm 

Spot compatti da incasso a soffitto, con tre tipi di distribuzione della 
luce, con agevole incasso a filo superficie per soffitti in calcestruzzo 
intonacati o non intonacati. Per ogni specifica situazione di montaggio 
sono disponibili le armature adatte, sia per i solai a lastra che per  
i solai in calcestruzzo gettato in opera. Una volta realizzato il soffitto 
gli apparecchi vengono installati rapidamente e agevolmente 
nell’armatura mediante una chiusura a baionetta. L’armatura per 
soffitti in calcestruzzo intonacati viene fornita con un dispositivo di 
livellamento per l’impostazione esatta dello spessore dell’intonaco. 
Per l’agevole installazione a testa in giù, entrambi i tipi di armatura 
sono dotati di un supporto per gli alimentatori DALI esterni degli 
apparecchi. 

Spot compatti a LED per l’incasso  
a filo superficie in soffitti in calcestruzzo  
intonacati o non intonacati

BEGA
Postfach 3160 · 58689  Menden
Hennenbusch 1 · 58708 Menden
Germania
Telefono +49 23 73 966 - 0
exporte@bega.com · www.bega.com

https://www.bega.com/it/prodotto/24482
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