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Illuminiamo il mondo

PRODUZIONE ARTIGIANALE
DESIGN INNOVATIVO
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE
LUMINARIE TRIDIMENSIONALI RIPIEGABILI

From 2003 Milleluci it is also in Brazil (Recife)
taking part in the South America’s market
for the illumination of skyscrapers and huge buildings.

HANDMADE PRODUCTION
INNOVATION DESIGN
CUSTOM CREATIONS
3D LIGHT FOLDABLE SYSTEM

MIlleluci iluminações
www.milleluci.com.br

L’esperienza nel settore delle luminarie natalizie ha guidato
l’azienda MILLELUCI alla ricerca di nuovi design, portando
alla creazione di prodotti all‘avanguardia attraverso
tecnologie e concetti innovativi. In questi anni Milleluci ha
sviluppato numerose serie di prodotti con tecnologie mirate
al risparmio energetico e all’ottimizzazione di volumi e di
spazi. Le strutture sono leggere, maneggevoli, resistenti e
studiate per essere richiuse con facilità a 360° facilitando
il trasporto e lo stoccaggio. I prodotti sono in alluminio e
acciaio inox, ideali per l’esterno e resistenti agli agenti
atmosferici. Milleluci si occupa di:
produzione luminarie, allestimenti, vendita, noleggio
di materiali luminosi e organizzazione di eventi.
The experience in the field of Christmas lighting
guides MILLELUCI to search new designs, developing
products through technology and innovative systems.
During these years we have developing many product lines
in order to improve the transportation and give a special
attention to the energy saving.
Our products are made of aluminum and steel frame, they
are optimal for outdoor use and they are very light, easy to
carry and to store, thanks to their foldable system. We offer
a big range of services to our customers starting from the
project up to the installation. We offer different services:
resell and rental of our lighting products and events
organization.

BREVETTATO - PATENTED
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BREVETTATO - PATENTED

Light the world

Dal 2003 Milleluci è presente anche in Brasile (Recife) inserendosi nel mercato del Sud America con realizzazioni di allestimenti luminosi di grattacieli e edifici di grosse dimensioni.

Vetrinistica
Moda
Window dressing
Fashion

Milleluci nel Sociale
Social activities www.disparte.it
Da alcuni anni Milleluci collabora con cooperative
sociali per la produzione di luminarie e di pezzi artistici
unici. Tramite queste associazioni vengono prodotti
pezzi artigianali di design realizzati con scarti industriali
e materiali riciclati. I pezzi sono numerati e limitati ed è
possibile produrre soggetti particolari su richiesta.
I prodotti sono in vendita o a noleggio.
Since a few years we cooperate with social activities
in the production of our lighting and artistic items.
Through these associations, we produce artifacts
with recycled materials. Pieces are numbered and
limited and it is possible to produce special items on
your demand. Products are on sale or rent.

Progetto Sociale Disparte
Disparte Social Project
Il progetto “Disparte” nasce dalla volontà
di collaborare e coinvolgere cooperative
sociali. L’ultima realizzazione ha trattato la
riproduzione di alcune opere del famoso
artista futurista A. Corghi.
www.disparte.it - info@disparte.it
“Disparte” project was born from the will
to collaborate and to involve protected
laboratories. The last project realized is
the reproduction of some paintings of the
famous futurist artist A. Corghi.
www.disparte.it - info@disparte.it
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Luminarie
natalizie

Christmas Light

NOLEGGIO di tutta la gamma dei prodotti
VENDITA prodotti certificati e professionali
INSTALLAZIONE progettazione allestimento luminoso
ASSISTENZA da parte di tecnici qualificati
RENT for the whole range of products
SALE certified and professional product
INSTALLATION planning bright preparation
ASSISTANCE from qualified team
Milleluci offre una vasta gamma di servizi al cliente, dal
progetto all’allestimento completo, studiato, curato e realizzato nei minimi dettagli. Milleluci noleggia e vende le proprie
luminarie nel periodo natalizio e anche per diverse festività
e occasioni, offrendo la propria consulenza ed esperienza.
Le realizzazioni luminose avvengono con un sopralluogo
preventivo dell’area e successivamente con l’elaborazione
di diverse proposte a livello di rendering, una volta stabilito
l’allestimento, il team Milleluci provvede all’installazione e
all’assistenza.
Milleluci offers a wide range of services to customer starting
from the project up to final installation. Milleluci rents and
sells his own lighting products for Christmas and other
festivities and bargains. Installation projects provide area
supervision, graphical revision, installation and assistance.

MIlleluci si rivolge a:
Associazione Commercianti
Spazi urbani
Comuni e città
Centri commerciali
Monumenti storici
Eventi
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MIlleluci to turn:
Traders Association
Urban areas
Towns and cities
Malls
Historical Monuments
Events

Design per interni
Interior design

Milleluci propone un ampia gamma di prodotti di qualità per l’illuminazione con materiali innovativi
e di qualità, geometrie, forme, colori, adatti per illuminare qualsiasi tipo di ambiente.
Nella fase progettuale si analizzano gli aspetti legati all’estetica dell’ambiente e del suo arredamento, al tipo di locale da illuminare, all’ effetto che si vuole ottenere progettando con sapienti
giochi di luci che possono creare atmosfere particolari e differenti tra loro.

Milleluci offers a huge range of quality products for the illumination; materials are innovative and
have a good quality; structures, shapes and colors are perfect to illuminate every kind of space. Developing the project we take care to some aspects linked to space esthetics and his interior design.
Thanks to this devices we are able to achieve great results through light effects which can recreate
different atmospheres!

Luci Architetturali
Architectural Light

Illuminare gli ambienti, gli spazi sia esterni che interni, è uno
dei servizi offerti da Milleluci. Curando sia gli aspetti estetici,
intesi come esaltazione naturale e non invasiva di forme e
colori, sia l’aspetto scenografico dello spettacolo di luci, si
rende accattivante ogni scenario contestualizzato. Milleluci si
avvale dell’utilizzo di apparecchiature professionali concepite
per il risparmio energetico e di lunga durata nel tempo.
Milleluci offers different kind of services: one of them is the
indoor and outdoor illumination. We take care to esthetics
aspects in order to preserve the natural shapes and colors and
the scenographic light effect which makes each place very
attractive. Milleluci uses a professional equipment in order to
aid the energy saving.
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Luminarie ripiegabili

con l’innovativo sistema di apertura/chiusura
PATENTED

1

3D foldable light system
Milleluci ha un’esperienza ventennale nel settore dell’illuminazione natalizia. Ogni anno
allestisce e illumina con creatività e originalità la magia del Natale. I prodotti luminosi sono
realizzati con la massima cura ed esperienza e vengono seguiti in tutte le fasi di sviluppo
e messa in opera. Milleluci oltre agli allestimenti luminosi è specializzata nella produzione
di luminarie tridimensionali richiudibili; i prodotti sono realizzati con nuovo design e con un
innovativo sistema richiudibile che permette l’ottimizzazione dei trasporti e dello stoccaggio.
I prodotti sono brevettati e certificati CE.
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Milleluci has a 20 years experience in the field of Christmas lighting which give to our firm
the possibility to realize new projects to illuminate Christmas in an original way. Products
are made with the utmost care and experience. Moreover Milleluci takes care of each step
to the installation’s development and system functioning. Milleluci is specialized in the
production of folding and patented three-dimensional lighting systems. Products are realized
with a new design and an innovative foldable system that allows best storage and carry.
Products are patented and certified CE.
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Strutture Frames
Qualità & innovazione
Quality & innovation

Ottimizzare
Stoccaggio e Trasporto
To optimize Storage
and Carry
Il trasporto/stoccaggio di 20 luminarie
di dimensioni 3m x 3m x 0,80 m
occupa un volume pari a 60 mq.
Con il sistema 3D ripiegabile il volume
finale è di 23mq.
Carry/storage of 20 lighting items
Dim. 3m x 3m x 0,80 m
Take up the volume of 60mq.
3D foldable system the total
volume is 23mq
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La struttura in alluminio e acciaio inox consente
di essere ripiegata, riposta e riutilizzata in molte
occasioni, non arrugginisce e per aprirla basta
un semplice movimento. Tutti i componenti
sono certificati per uso esterno.
Aluminium and stainless steel frames allow
to be folded and used many times; they don’t
rust and you can open it doing a simply step.
All components are certified for outdoor use.
Possibilità di acquistare solo i telai
The frame are also separately available

Materiali

Qualità e innovazione

È possibile richiedere tubo o ghirlanda LED e versione “full”* per tutti i nostri prodotti.
It is possible to ask LED ropelight LED string or full* version for all of the products.

Materials

* Versione “full” inteso per il cablaggio della luminaria
con tubo luminoso e ghirlanda L.E.D. insieme.
*full version is wiring of our illumination
rope light and string L.E.D. together.

High quality and innovation
L’utilizzo del LED permette di ottenere la massima resa, una lunga
durata e soprattutto un basso consumo energetico. La linea StarFly
ha come standard la ghirlanda LED chiara a luce fredda. Disponibile
su richiesta per i prodotti della linea “Fan” e “Magik Star”.
Caratteristiche della ghirlanda LED: Densità lampade 12/m,
Consumo 8,8 W, Potenza 220V, IP 44 Classe 2.
Disponibile con luce fissa o con luce fissa e giochi di luce.
LED technology enables to have a quite long length of use and a low
energy consumption. StarFly line standard version is realized with
white string led. Available on request for following products: “Fan”
and “Magik Star”.
String Led’s technical details: Led density 12/m, consumption 8,8 W,
Voltage 220V, IP 44 Classe 2.
Available with steady light or steady and moving Light.

I prodotti “Fan” e “Magik Star” hanno come standard il cablaggio
realizzato con tubo LED. Inoltre su richiesta è possibile utilizzare il
tubo LED come complemento aggiuntivo nella serie Star Fly.
Caratteristiche del tubo LED: Diametro 13mm, Densità lampade
24/m, Consumo 5,8 W/m, Potenza 220V, IP44 Classe 2.
Disponibile con luce fissa o con luce fissa e giochi di luce.
“Fan” and “Magik Star” standard version items have a Rope Led.
Moreover on request it can be possible to add Rope Led on Star Fly
series.
Rope Led technical details:
Diameter 13mm, Bulb density 24/m, Consumption 5,8 W/m, Voltage
220V, IP 44 Classe 2. Available with steady light or steady and
moving Light.
Il tubo luminoso a LED rgb utilizza LED professionali disposti in
verticale. È possibile allestire grandi spazi e superfici. Facilmente
modulabile anche per allestire angoli degli edifici. Il LED Digital Neon
offre una lunga durata, un’alta visibilità e una forte resistenza alle
interperie esterne. Potenza DC 15V, sorgente di luce SMD LED RGB,
tenuta d’acqua IP66
The Vision Flex Rope Light provides a professional LED liner light,
which can last a long distance and can easily be bend at any angle.
The housing use the PVC moulding technology and assure the LED
Digital Neon Light with a very strong waterproof function.
Rope LED rgb technical details: Power DC 15V, lLight source SMD
LED (RGB), waterproof IP66

L’SMD LED strip garantisce alta luminosità e una buona flessibilità
per il cablaggio. Ogni gruppo è composto da 3 LED, viene utilizzato
per l’illuminazione architetturale di grossi edifici, monumenti storici.
SMD3528 basso consumo, 150-LED/5m, 5m/roll, DC 12V, IP65.
Disponibile nei colori: Bianco caldo - Bianco freddo - Rosso - Verde Blu - Giallo - Rgb (tutti i colori).
SMD LED strip adopt high brightness LED as light source and high
quality flexible PCB, every 3-LED is a group, can be cut and connected.
Widely used for architectural decoration lightings monumental building.
LED light source: SMD3528 low power LED, 150-LED/5m, 5m/roll. DC
12V, IP65. Available color: Cold White - Warm white - Red - Green Blue - Yellow - RGB (full color)
Fili di rame con microluci L.E.D. di differenti forme (farfalla, cuori,
pinetto, pentagono, fiocco di neve). Colori L.E.D. disponibili: rosso,
giallo, verde, blu, rosa, bianco caldo e rgb.
Voltaggio DC 3V, 4.5V, 6V, 12V, 24V. Distanza tra luci 5.6 cm,10
cm, 15 cm, 20 cm. Diametro filo di rame: 0.4-0.5 mm. Colore filo
disponibile: argento o rame.
L.E.D. copper string lights shape are as follows (Butterfly, Heart, christmas
tree pentagon, snowflake).
Voltage DC 3V, 4.5V, 6V, 12V, 24V. Distance between lights 5.6 cm, 10 cm,
15 cm, 20 cm. Copper wire diameter: 0.4-0.5 mm. Wire body color: silver
or copper

I tessuti sono garantiti nel rispetto delle normative CEE. In particolare i tessuti sono metallizzati, elastici e riflettenti, sottoposti
a trattamento ignifugo in modo da renderli adatti ad un uso
interno. Sono disponibili in vari colori. I tessuti sono conformi
all’articolo DIN 4102B1.
Tissues guaranteed CEE. Particularly tissues are metalized,
elastic, reflective and fireproof for indoor use. Available in different colors. Tissues are in compliance with fireproof
DIN 4102B1
Ghirlanda in PVC Diametro 10 mm
Disponibile nei colori: verde, rosso, blu, oro e bianco
Prodotto classificato M2 ignifugo
PVC garland Diameter 10 mm
Available in different colours: green, red, blue, white and gold
Flame retardant classified M2
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Il nostro Design
Our Design
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I prezzi e dettagli tecnici possono variare senza preavviso
Price and technical details may vary without prior notice
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Luminarie natalizie 3D ripiegabili - Brevettate
3D Foldable Christmas Lights - Patented
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StarFly 8 punte Classic (Cod. SB100L)

StarFly 8 punte Classic (Cod. RSA180L)

versione sospesa/suspended version

versione sospesa/suspended version

LUMINARIE 3D RIPIEGABILI
3D LIGHT FOLDABLE SYSTEM

StarFly

SERIE/SERIES
vv

Star light series available in different
shapes and dimensions with string
LED and foldable system. Available
in sizes XL, L, M, S and different
colors. Available in Rope Light LED
version on request.

PATENTED

StarFly 5 punte Classic
Aperta/Open
cod. SA100 XL:
cod. SA100 L:
cod. SA100 M:
cod. SA100 S:

Chiusa/Closed
3,8x3,8x0,3 m - 63W - 12Kg
2,5x2,5x0,3 m - 49W - 6Kg
1,8x1,8x0,3 m - 42W - 4Kg
1,3x1,3x0,3 m - 28W - 3Kg

2,0x0,4x0,3 m
1,2x0,3x0,3 m
0,7x0,3x0,3 m
0,6x0,2x0,3 m

StarFly 8 punte Classic
Aperta/Open

Versioni/Version
SnowFly (Cod. SNSA100)
NEW

Versione Sospesa/Suspended version

con String L.E.D. e Snowlight
Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. SNSA100 XL: 3,8x3,8x0,3 m - 75W - 13Kg
cod. SNSA100 L: 2,5x2,5x0,3 m - 61W - 7Kg

2,0x0,4x0,3 m
1,2x0,3x0,3 m

Versione Muro o Palo/Wall or Attached version
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Sistema 3D
Ripiegabile
3D Foldable System

1

Nuova Stella luminosa con ghirlanda LED
con giochi di luce flash e ghirlanda con
effetto dinamico di caduta neve.
New Star Light with String LED moving flash
light and String LED with dynamic effect of
snow fall.

cod. SA180 XL:
cod. SA180 L:
cod. SA180 M:
cod. SA180 S:

Dettagli tecnici/Technical Sheet

PATENTED

Chiusa/Closed
3,8x3,8x0,3 m - 72W - 16Kg
2,5x2,5x0,3 m - 60W - 8Kg
1,8x1,8x0,3 m - 48W - 7Kg
1,3x1,3x0,3 m - 36W - 6Kg

2,0x0,4x0,3 m
1,2x0,3x0,3 m
0,7x0,3x0,3 m
0,6x0,2x0,3 m

Colori/Colours
Cablaggio/Wiring
È possibile richiedere il tubo luminoso (Cod. R), la ghirlanda
L.E.D. (Cod. S) o la versione piena (Cod.F) per tutti i nostri
prodotti della serie Fly.
Available with Ropelight (Cod. R), String LED (Cod.S) LED
or full version (Cod.F) for all our items of Fly series.
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Opzionale/Optional

Click & Closed

3

Tubo L.E.D.
Rope L.E.D.

Tubo con controllo DMX
colore RGB
Rope DMX control
RGB color

StarFly 8 punte Classic (Cod. FSA180L)
versione Piena/Full version
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StarFly 8 punte Classic (Cod. SA180L)
versione sospesa/suspended version

StarFly 6 punte Irregular
Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. SA125 XL: 3,8x3,8x0,3 m - 77W - 11Kg
cod. SA125 L: 2,5x2,5x0,3 m - 56W - 6,5Kg

1,6x0,3x0,3 m
1,4x0,3x0,3 m

StarFly 8 punte Daisy
Aperta/Open

StarFly 5 punte Classic (Cod. SA100L)
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versione sospesa/suspended version

cod. SA188 XL:
cod. SA188 L:
cod. SA188 M:
cod. SA188 M:

Chiusa/Closed
4,0x4,0x0,3 m - 91W - 17Kg
2,5x2,5x0,3 m - 70W - 9Kg
2,0x2,0x0,3 m - 56W - 8Kg
1,5x1,5x0,3 m - 42W - 7Kg

2,0x0,4x0,3 m
1,2x0,3x0,3 m
1,0x0,3x0,3 m
0,7x0,2x0,3 m

StarFly 8 punte Classic (Cod. SB180M)

StarFly 6 punte Irregular (Cod. SB125L)

versione a muro/attached version

versione a muro/attached version
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FanSphere

PATENTED

Soggetti luminosi di varie forme e
dimensioni realizzati con tubo luminoso a L.E.D. e struttura ripiegabile.
Disponibile nelle misure XL, L, M, S
in differenti colori. Su richiesta è
possibile cablare la luminaria con
ghirlanda a L.E.D. oppure richederla
nella versione Full.

FanBall

FanPendant

Light items of different shapes and
dimensions made of Rope light LED
and foldable system. Available in different sizes (XL, L, M, S) and colors.
Available on request with String LED
or in Full version.

PATENTED

Dimensioni/Size

PATENTED

Aperta/Open

Dimensioni/Size
Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. RA705 M: 1,4 x 1,4 m - 40W - 13Kg
cod. RA705 S: 0,7 x 0,7 m - 28W - 8Kg

1,4x0,7 m
0,7x0,4 m

Aperta/Open

Dimensioni/Size

Aperta/Open
Disponibile nelle versioni/Available version
Chiusa/Closed

Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. RA801 M: 1,4 x 1,4 m - 40W - 7,5Kg
cod. RA801 S: 0,9 x 0,7 m - 24W - 6,5Kg

1,4x0,8 m
0,9x0,4 m

Chiusa/Closed

Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. RA700 L: 2,6 x 1,4 x 1,4 m - 168W - 24Kg
cod. RA700 M: 1,7 x 1,0 x 1,0 m - 112W - 34Kg

2,6x0,7x0,3 m
1,7x0,5x0,3 m

Disponibile nelle versioni/Available version

Disponibile nelle versioni/Available version

Chiusa/Closed

Ghirlanda/String
Cod. SA705 M: 18W - 7Kg
Cod. SA705 S: 12W - 6Kg
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Piena/Full
Cod. FSA705 M: 60W - 7,5Kg
Cod. FSA705 S: 42W - 6,5Kg

Dettagli tecnici/Technical Sheet

Opzionale/Optional

Ghirlanda/String

Piena/Full

Cod. SA801 M: 24W - 7Kg
Cod. SA801 S: 12W -6Kg

Cod. FRSA801 M: 110W - 9Kg
Cod. FRSA801 S: 78W - 8Kg

Versione a Muro
Attached Version

Piena con Ghirlanda L.E.D.
Full with String L.E.D.

Cod. RB700 L: 16W - 7Kg
Cod. RB700 M: 12W -6Kg

Cod. FRSA700 L: 190W - 36Kg
Cod. FRSA700 M: 130W - 26Kg
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Fan Sphere Full (Cod. FSA705M)
con Ghirlanda L.E.D./with String L.E.D.

Fan Ball Full (Cod. FRSA801M)

Fan Pendant (Cod. B700M)

con ghirlanda e tubo luminoso L.E.D.
with String e Ropelight L.E.D.

versione a muro
attached version

Fan Pendant (Cod. FRSA700M)
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Fan Sphere (Cod. RA705M)

Fan Sphere/Pendant

con Tubo luminoso L.E.D./with ropelight L.E.D.

con Tubo luminoso L.E.D./with ropelight L.E.D.

versione Full con ghirlanda
e tubo luminoso LED
Full version
with String e Ropelight LED 17

Foto installazione

Struttura in alluminio e acciaio inox.
Canalina in PVC trasparente.
Doppio tubo luminoso.
Colori: rosso, blu, bianco caldo,
bianco freddo.
Dimensioni: Ø 13 mm.
Potenza: 1,6 w/m
36 microlampade/m.
Tensione 230 V 50Hz. Class ll.
Per installazioni in esterno IP24 min.

Magik Star
PATENTED

Tubo luminoso + dmx

Structure: aluminium/stainless steel
PVC transparent tube
Double Rope Light
Colours: red, blue, green,
warm white, cold white
Size: Ø 13 mm
Power 1,6 w/m
36 microlamp/m
Voltage 230V 50 Hz class II
For outdoor mounting IP24min.

didascaliadella foto

LUMINARIE 3D RIPIEGABILI
3D LIGHT FOLDABLE

MagikStar
Dimensioni/Size
Aperta/Open

Chiusa/Closed

Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. A100 L: 2,5 x 2,5 x 1,2 m - 172W - 20Kg
cod. A100 M: 1,8 x 1,8 x 0,7 m - 112W - 15Kg

1,2x1,2x0,3 m
0,8x0,8x0,3 m

cod. B100 L: 2,5 x 2,5 x 0,6 m - 85W - 11Kg
cod. B100 M: 1,8 x 1,8 x 0,3 m - 56W - 8Kg

1,2x0,6x0,3 m
0,9x0,3x0,3 m

Versione Sospesa/Suspended Version

Versione Muro o Palo/Wall o Attached version

MagikStar
versione Full con ghirlanda e tubo luminoso LED
Full version with String LED e Ropelight LED
Aperta/Open

Dettagli tecnici/Technical Sheet
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Opzionale/Optional

cod. FA100 L: 2,5 x 2,5 x 1,2 m - 156W - 18Kg
cod. FB100 L: 2,5 x 1,6 x 0,6 m - 75W - 13Kg
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MagikStar (Cod. B100M)

MagikStar (Cod. A100M)

con Tubo luminoso L.E.D./with ropelight L.E.D.

con Tubo luminoso L.E.D./with ropelight L.E.D.

MagikStar (Cod. B100L)
con coda/with tail
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MagikStar (Cod. B100L)

MagikStar (Cod. B100M)

MagikStar (Cod. B100M)

con Tubo luminoso L.E.D./with ropelight L.E.D.

con Tubo luminoso L.E.D./with ropelight L.E.D.
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Foto installazione
LUMINARIE 3D RIPIEGABILI
3D LIGHT FOLDABLE

GloboSat

PATENTED

Dimensioni/Size
Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. R2000 L: 3,0 x 3,0 x 3,0 m - 147W - 23Kg
cod. R2000 M: 1,0 x 1,0 x 1,0 m - 70W - 11Kg

3,0x1,5x0,3 m
1,0x0,5x0,3 m

Dettagli tecnici/Technical Sheet
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Opzionale/Optional

Luminaria tridimensionale realizzata
con doppio tubo luminoso a L.E.D.
Colori: rosso, blu, bianco caldo,
bianco freddo.
Lampada flash al centro.
Struttura in alluminio, accaio inox,
ripiegabile. Canalina in PVC
trasparente. Dimensioni: Ø 13 mm.

3D light made of double Rope Light
LED Colours: red, blue,
warm white, white.
Flash light in the middle.
Aluminium, stainless steel frame
and foldable system.
PVC transparent duct.
Size: Ø 13 mm.
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PATENTED

NEW

ChristmasTree
Albero con Tapis in PVC verde
e microluci bianco freddo.
Forma conica con struttura a spirale.
Facile montaggio
con il sistema ripiegabile
Tapis Tree with green PVC and white
microlamps. Conical shape with spiral
structure. Easy mounting thanks to
foldable system.

Light tree è composto da una struttura in acciaio a sfilo, che permette di creare un albero
di grandi dimensioni occupando poco spazio
nello stoccaggio. Gli alberi sono rapidi e semplici da installare. É disponibile nella versione
con Star Fly Light.

Dimensioni Albero/Tree Size
cod. TR600 6,0x3,0 m - 300W - 50Kg
cod. TR300 3,0x1,5 m - 150W - 25Kg

6 m - BASE A 4 PUNTE
6 m - 4 POINTS BASE
24

3 m - BASE A 5 PUNTE
3 m - 5 POINTS BASE

Light tree is composed by a stainless steel
foldable structure. It allows to have a big
dimensions tree which occupies few place
for storage and carry. Trees are easy and
quick to assemble. Available version also
with Star Fly Light.

Dimensioni Base/Base Size
0,80x0,80 m - 130 Kg
0,40x0,40 m - 30 Kg

Albero con luci LED
Larghezza: 2,85 m
Lampade: 1560
LED 230V IP 44 con cavi in gomma H03RN-F (0,75 mm2),
adatte sia per uso esterno che interno.

LED light Tree
Width: 2,85 m
Mini bulbs: 1560
LED 230V IP 44 with rubber cables H03RN-F (0.75
mm2), suitable for use both outside and inside
25

Decorazione floreale a palo o a terra

FloralDeco

Ground/Pole mounted Floral Decoration

Milleluci crea prodotti con ispirazioni
floreali modulari attraverso l’utilizzo
di figure luminose e curve di luci.
Di seguito alcuni esempi con diverse
applicazioni.
Milleluci makes products coming from
floral inspiration by using
lighting shapes and light curves.
Consecutively you can find
some examples.
Decorazione con StarFly 5 punte
Decoration with 5 points StarFly
(Cod. DecoMP1)

Decorazione con MagikStar
Decoration with MagikStar
(Cod. DecoMP2)

Decorazione con Fan Pendant
Decoration with Fan Pendant
(Cod. DecoMP3)

Decorazione con StarFly 8 punte
Decoration with 5 points StarFly
(Cod. DecoMP4)

Decorazione floreale a campata

Transverse Floral Decoration

Le curve utilizzate nei decori floreali hanno una lunghezza massima di 6 metri
Nei decori floreali è possibile scegliere tra i soggetti luminosi nelle serie dei nostri
prodotti (StarFly, Fan, MagikStar) oppure è possibile rivestirle con tessuto.
Curves used in floral decorations have 6 meters’ maximum length.
Floral decorations are available with some items Star Fly, Fan, MagiStar series
or coated with tissues.

Decorazione con Fan Ball/Decoration with Fan Ball
(Cod. DecoC1)

Decorazione con StarFly 8 punte/Decoration with 8 points StarFly
(Cod. DecoC2)

Decorazione con Fan Sphere/Decoration with Fan Sphere
26

(Cod. DecoC3)
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LUMINARIE 3D RIPIEGABILE
3D LIGHT FOLDABLE

DMXTree

NEW

Tecnologia LED RGB
con controllo DMX
LED RGB Tecnology
with DMX control
Albero luminoso richiudibile.
Giochi di luci dinamici tramite controllo DMX
Possibilità di realizzare animazioni a colori
Dynamical light controlled through DMX
system. Possibility to reproduce colored
animations.

LUMINARIE 3D RIPIEGABILI
3D LIGHT FOLDABLE

(Cod. DMXT200L)

Dimensioni/Size
- senza stella /without Star
H:3,50 m
L: 1,50 m

DMXStar

NEW

Tecnologia LED RGB
con controllo DMX
LED RGB Tecnology
with DMX control

- con Stella /with Star
H: 4,00 m
L: 1,50 m
- chiuso/closed
H: 3,50 m (4,00 m)
L: 0,30 m

Cablaggio/Wire

Nuova stella luminosa realizzata con tubo
luminoso LED Rgb, ideale per creare scenari
dinamici con infinite sfumature di colore ed effetti di luce, gestione del colore con centralina
DMX con possibilità di personalizzazione e
animazioni.
New Star Light made with String LED Rgb, perfect to create dynamical sceneries with colored
light effects, DMX controller which allows to
customize animations.

Dettagli tecnici/Technical Sheet

Tubo luminoso RGB/RGB Ropelight

Aperta/Open

Chiusa/Closed

cod. DMXR100 L: 2,5x2,5x0,5 m - 170W - 6Kg

1,6x0,5x0,5 m

Opzionale/Optional

(Cod. DMXS 100L)
28

29

SISTEMA 3D
RIPIEGABILE
3D Foldable System
Pronta
in 5 semplici passi
Ready to 5 simple steps

DECORAZIONI PER INTERNI
DECORATION FOR INDOOR USE

TextilStar
SERIE/SERIES

Stella 5 punte di tessuto elastico
e ignifugo. Disponibile in diverse
dimensioni e differenti colori.
Five-points-star made of elastic and
fireproof tissue. Available in different
dimensions and colors.

Dimensioni/Size

Tessuti/Cloth

Aperta/Open
cod. TTA111
cod. TTA111
cod. TTA111
cod. TTA111
cod. TTA111

RGB
color
animated
TextilStrip (Cod. STA111L -Oro/Gold)
30

XL:
L:
M:
S:
XS:

Chiusa/Closed
4,5x4,5x1,2 m
2,5x2,5x1,2 m
1,8x1,8x0,7 m
1,1x1,1x0,4 m
0,7x0,7x0,2 m

Dettagli tecnici/Technical Sheet

TextilStar (Cod. TTA111L - Rosso&Argento/Red&Silver)

5,5Kg
3,5Kg
2,8Kg
2,6Kg
1,2Kg

Opzionale/Optional

2,3x0,5x0,1 m
1,3x0,5x0,1 m
0,9x0,4x0,1 m
0,5x0,4x0,1 m
0,3x0,2x0,1 m

VEGAS: ruvido, metallizzato
con minore riflettenza.
VEGAS: rough, metalized,
less reflectant.

Colori/Colours

I tessuti sono brevettati e garantiti nel rispetto delle
normative CEE. In particolare i tessuti sono metallizzati, elastici e riflettenti, sottoposti a trattamento
ignifugo in modo da renderli adatti all’ uso interno.
Sono disponibili in vari colori.
I tessuti sono ignifugo DIN 4102B1.

Fabric is patented and guaranteed, according the
European laws. It’s metallic, elastic, light reflecting
and not flammable, suggested for an internal use.
Fabrics are available in different colours.
Fabric is flameretardant corresponding to the norm
DIN 4102-81.
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TextilStar (Cod. TTA111S - Differenti Colori/Various Colours)

TextilStar (Cod. TTA111L - Oro/Gold)

TextilStar (Cod. TTA111L - Rosso/Red)
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TextilStar (Cod. TTA111L - Oro/Gold)

TextilStar (Cod. TTA111S - Rosso/Red)

TextilStar (Cod. TTA111L - Oro/Gold)
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DECORAZIONI PER INTERNI
INTERIOR DECORATION

TextilPinus

TextilTree

NEW

Albero modulabile
Composto da 4 sezioni
Struttura a sflio

Dimensioni/Size
Aperta/Open

RIPIEGABILE
FOLDABLE

cod. TTP200 M: H.2,0 - L.1,60 m 10Kg

Pino ripiegabile in tessuto
Decorazione adatta per l’allestimento interno
di centri commerciali, hall e ingressi

Chiusa/Closed

Modular tree composed
by 4 units. Foldable
structure system.

Dimensioni/Size

H.2,0 - L.0,80 m

Foldable pinus made of tissue.
Decoration for indoor use shopping malls, hotels.

RIPIEGABILE
FOLDABLE

Disponibile nei colori/Available Colours

Aperta/Open

PATENTED

cod. TT400 M: H:3,4 x L:2,5 Base 0,7x0,7 m - peso/weight - 20Kg
cod. TT500 M: H:5,0 x L:3,0 Base 0,7x0,7 m - peso/weight - 30Kg

Disponibile nei colori/Available Colours

Pacchi Regalo/Gift Pack
Cod. TTP100

Materiale Certificato e Garantito/Certified and Guaranteed Material
Il tessuto utilizzato è conforme alle norme
dell’art.:369.947.113 - 369.945.113
e 369.466.113 del 26.07.2004.
Il tessuto riflette la luce.
Certificazione ignifuga DIN 4102B1
Certificato CE - Brevettato.

The tissue is in compliance with the regulations in
the art.: 3 69.947.113 - 369.945.113
and 369.466.113 of the 26.07.2004.
The tissue reflects light.
Flame-retardant certification DIN 4102B1
Certified CE and patented product

Sfera/Ball

TextilDeco

Cod. TTS100

Linea di soggetti decorativi per interni con forme e colori differenti
Ideali per l’allestimento di grandi spazi, gallerie, ingressi, abbinabili
con Textil Vegas, Tree, Pinus, Daisy
Series of decorated items, used for indoor decoration; different
shapes and colors. Ideal for the gallery, halls together with Textil
Vegas, Tree, Pinus, Daisy.
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Astro/Astro
Cod. TTA100

Rombo/Rombus
Cod. TTR100
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Luminarie Natalizie

Christmas Light

Tendine Ghiaccio/Ice curtains

Tendine Regolari/Reg. curtains

Reti luminose/Grid light

Lampade Flash/Flash Bulbs

Lampade B22/B22 Bulbs

pag.38

pag.40

pag.42

pag.44

pag.45

Ghirlanda LED/String LED

Tubo luminoso LED/LED Ropelight

Effetto neve/Snowfall curtains

Pannello LED rgb/Display LED rgb

Luci Architetturali/Arch. Light

pag.46

pag.48

pag.50

pag.52

pag.54

Alberi Luminosi/Light Tree

Ghirlanda effetto neve/Snowfall

Scritte luminose/Light write

pag.56

pag.58

pag.59

I prezzi e dettagli tecnici possono variare senza preavviso
Price and technical details may vary without prior notice
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Elementi classici per l’illuminazione natalizia
Classic elements for Christmas decoration
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Tendine Ghiaccio
Ice Curtains

150 Led - Connettibilità fino a 10 pz
Disponibilie con luce flashing
Led 150 - connectability up to 10 pieces
Available with flashing light
t
Le tendine Ghiaccio sono adatte per rivestire ogni tipo

disponibile nelle versioni/available version:

di facciata, via o piazza, disponibili in diversi colori
e lunghezze. Maxi L.E.D. luce fissa alta luminosità

- 3m x h. 0,9m - 174 L.E.D. - consumo/consuption 12,8W cadauna/each - 57 lampade per segmento/
57 bulbs for segmentis - n°segmenti 3 (lunghezza1 mt.)/n° segmentis 3 (length 1 mt.)

per un effetto intenso ed abbagliante.

- 4m x h. 1,5m - 304 L.E.D. - consumo/consuption 36,8W cadauna/ each - 76 lampade per segmento/

1,5 m

3m

220/240 v - 50 Hz
Cavo alimentazione AC/DC incluso
Power cable included
90 cm

76 bulbs for segmentis - n°segmenti 4 (lunghezza1 mt.)/n° segmentis 4 (length 1 mt.)
The curtains are suitable for covering all types of facade, street or
square, available in various colors and lengths. Steady high brightness
for a deep and dazzling effect.

colori disponibili/available colours:

3 segmenti da 1 serie da 76 L.E.D.
3 segmentis from 1 series of 76 L.E.D.
connetibili fino ad un max di 10 pezzi
connectable to a maximum of 10 pieces
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cavi bianchi
white wire
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Tendine Regolari
Regular Curtains

Connettibilità fino ad un max. di 10 pz
Disponibilie con luce flashing
Connectability up to a maximum of 10 pieces
Availability with flashing light
Le tendine Regolari sono ideali per un allestimento professionale nelle decorazioni es-

disponibile nelle versioni/available version:

terne ed interne, pareti, porticati, siepi, piante, anche di grandi dimensioni. Sono com-

- 2m x h. 1,5m consumo/consuption 30W cadauna/each

poste da 304 Maxi L.E.D. satinati, con giochi di luce effetto Flash.

- 2m x h. 3,0m consumo/consuption 60W cadauna/each
- 2m x h. 6,0m consumo/consuption 85W cadauna/each

connettibili fino a 3 pezzi/ connectable thin to a maximum of 3 pieces

Maxi LED glazed, with games of light effect Flash.

colori disponibili/available colours:
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2m
cavi bianchi
white wire

Maxi L.E.D.
7mm

1,5 m

decorations, walls, parvises, hedges, also of great dimensions. Composed by 304

1,5 m

connettibili fino a 10 pezzi/ connectable thin to a maximum of 10 pieces
connettibili fino a 7 pezzi/ connectable thin to a maximum of 7 pieces

The Regular curtains are ideal for a professional preparation in the external and inside

230 v - 50 Hz
Cavo alimentazione AC/DC incluso
Power cable included

Stringhe sostituibile
con connettore a vite
Sostituible drop
with

16 stringhe da 19 Maxi L.E.D.
16 drop of 19 Maxi L.E.D.

connettibili fino ad un max di 10 pezzi
connectable to a maximum of 10 pieces
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Reti Luminose
MaxiLamp Grid

rete di Maxilampade disposte a coppie contrapposte
Dualock a luce fissa
Maxilamp grid arranged in pairs
opposite Dualock steady light

5m

Le Reti Luminose sono ideali per un allestimento professionale nelle

disponibile nelle versioni/available version:

decorazioni esterne, siepi, fusti di alberi, piante.

- 406 lampade/bulbs - dimensioni/size 250 x 120 cm - prolungabile/ connectable fino a 4 pezzi/each
cavi bianchi/white wire - consumo/consuption 227W - lampade/bulbs 14V - 0,040A - 0,56W
- 648 lampade/bulbs - dimensioni/size 400 x 200 cm - prolungabile/ connectable fino a 3 pezzi/each
cavi bianchi/white wire - consumo/consuption 311W - lampade/bulbs 8V - 0,060A - 0,48W

cavi bianchi
white wire

Trasformatore 24V - 16V incluso
Power 24V - 16V included

1m

The Maxilamp Grid are ideal for a professional preparation

2m

in the external and inside decorations, walls, parvises.

colori disponibili/available colours:
L.E.D. Reflex
accoppiato/opposite
ricoperto/covered
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192 L.E.D. reflex

connettibili fino ad un max di 4 pezzi
connectable to a maximum of 4 pieces
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Lampade disponibili nella versioni: Bianco Caldo o Cambia Colore
Available bulbs version: warm white or change color

Lampade Flash/B22
Flash/B22 Light
Catena luminosa
con lampade Flash o B22
Light curtains
with Flash or B22 bulbs

Lampade Flash/Flash Bulbs
La lampada a lampi di luce “flash” produce un lampo ogni 3 secondi circa.
Procura un effetto di scintillio ad una decorazione statica. La lampada lavora a 230V, 4
W, 0,5 J. Colore chiaro. Dimensioni 54mm x 97mm.
Flashing lamp produces a flash each 3 seconds. It produces a sparkling effect on
a static decoration. The lamp works at 230V, 1 W, 0,5 J. Clear colour. Size 54mm x
97mm.
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Lampade B22/B22 Bulbs
disponibile nelle versioni/available version:
- 1 lampada/bulbs mt cavi verdi o neri/green or black wire lampade/bulbs 4W - 230V - 0,5J
1 mt

- 3 lampada/bulbs mt cavi verdi o neri/green or black wire lampade/bulbs 4W - 230V - 0,5J
1 mt

- lampade/bulbs B22 - catena/curtains 1/mt - lunghezza catena/lenght curtains 10 mt
1 mt

- lampade/bulbs B22 + Flash - catena/curtains 3/mt - lunghezza catena/lenght curtains 10 mt
1 mt

Ampolle laccate chiare a baionetta, colori: verde, arancio, rosso, blu, giallo. Lampade a
incandescenza, diametro Ø45mm, potenza 230V (disponibili su richiesta lampade led).
230V - da 1 a 3 W - 12-15-18 LED. Catena B22 da 1 o 3 lampade al metro.
Clear lamps B22, available in different colours: orange, blue, green, red, yellow.
Incandescent bulb, diameter Ø45mm, power 230V - 10V (on demand available led
bulbs). 230V - from 1 to 3 - 12, 15, 18 LED. Chain B22 with 1 or 3 lamp for each meter.
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Ghirlanda L.E.D.
String L.E.D.

catena lineare di 120/180/200
maxi L.E.D. a luce fissa - prolungabile

1,5 m

120/180/200 Linear curtains
of maxi L.E.D. Fix light - connectable

10 m

230 v - 50 Hz
Cavo alimentazione AC/DC incluso
Power cable included

Tecnologia led professionale per una maggiore affidabilità e brillantezza. 230V IP 44 con

LED professional technology for a better reliability and brightness. 230V IP 44 with

cavi in gomma H03RN-F (0,75 mm2), adatte sia all’uso esterno che interno. MAXI LED

rubber cable H03RN-F (0,75 mm2), for indoor and outdoor use. Fix light MAXI LED/

a luce fissa ad alta luminosità. Alta sicurezza grazie allo speciale isolamento dei bulbi,

high brightness. High safety thanks for insulation of bulbs, resistant to overheating

resistente al surriscaldamento fino a 125°C . Connettori con sistema antitorsione dotati

until 125°C. Connectors with torsion controlled system and insulating ring made of

di anello isolante in neoprene.

Neoprene.

Colore luce/Light Colours

Colore cavi/Wires colours

Maxi L.E.D.
7mm

cavi verdi/bianchi
green/white wire
connettibili fino ad un max di 10 pezzi
connectable to a maximum of 10 pieces

Mod. 120 lunghezza/lenght 11,5m - Distanza lampada/blubs distance 9,5 cm - 120 LED - consumo/consuption 12W - Tensione/Power 230V 50 Hz
Mod. 180 lunghezza/ lenght 10,5m - Distanza lampada/blubs distance 5 cm - 180 LED - consumo/consuption 11,5W - Tensione/Power 230V 50 Hz
Mod. 200 lunghezza/ lenght 11,5m - Distanza lampada/ blubs distance 5 cm - 200 LED - consumo/consuption 18,5W - Tensione/Power 230V 50 Hz
46
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Tubo luminoso L.E.D.
Rope light L.E.D.

bobina da 45m - 36 L.E.D. al metro
luce fissa. Disponibile con giochi di luce flashing
45m - 36L.E.D./mt
Steady light. Available with flahing lights

1,5 m

Ideale per decorazioni professionali interne ed esterne (anche di grosse superfici) di

Ideal for inside and external (also of big surfaces) professional decorations of build-

edifici, porticati, vetrine, alberi di Natale. Utilizzato per la creazione di figure luminose

ings, parvises, showcases, trees of Christmas. Used for the creation of personalize

personalizzate. Tubo luminoso ad alta luminosità con superficie liscia e lunga durata.

bright figures. Bright pipe to high brightness with surface smooth and long duration.

Materiale professionale.

Professional material.

230 v - 50 Hz
Cavo alimentazione AC/DC incluso
Power cable included

Colore luce/Light colour
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45 m

36 l.e.d. per metro
36 l.e.d./meter

connettibili fino ad un max di 10 pezzi
connectable to a maximum of 10 pieces

Sezioni/section da 1,5m
4,80W cadauna/each
Consumo totale 144 W
Total consuption 144 W

lampade verticali
vertical bulbs
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Catena Effetto Neve
Snow Fall Curtains

Lampade incadescenti
con gioco di luce random a cascata
Incandescent bulbs
showlight with fall random effect
6m

Rubber black cable H05RNH2-F2 X 1,5 mm2. Lamp holder with waterproof gasket.

stagna. Predisposto per lampadine fino a 15W max (non incluse). Per uso esterno.

Prepared for light bulbs until 15W max (not included). For outdoor use. Certified prod-

Prodotto certificato. La lampada genera un effetto di luci random con movimento a

uct. Flashing lamp produces a randow show light fall movement, produces a dynamic

cascata, procurando un effetto dinamico ad una decorazione statica.

effect on a static decoration.

1,5 m

Cavo caucciù nero/bianco HO5RNH2-F2 X 1,5 mm2. Portalampada con guarnizione

cavi neri/bianchi
black/white wire

gioco di luci con effetto random a cascata
show light with fall random effect

non connettibili
not connectable

Mod. 6 x 1,5 m consumo/consuption 300W - lampade/Bulbs 60 - consumo lampada/bulbs cosuption 4W - colore lampada/colour bulbs bianco/white
50

Mod. 12 x 1,5 m consumo/consuption 600W - lampade/Bulbs 1200 - consumo lampada/bulbs cosuption 4W - colore lampada/colour bulbs bianco/white
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Scritte, forme e immagini personalizzabili
animate (movimento e colore)

Display L.E.D. rgb

Letterings, shape andimage
animated (move and color)

L.E.D. flex curtains rgb

Dimensioni 4.25x3,50 m - Calate 18
LED per calata 36 - Pixel per calata 12
Tensione15V - Spazio tra i LED 8,33 cm
Restenza all’acqua IP65
Temperatura di lavoro -40° 80° C
Alimentazione Deco-DPS-01B: 200W

Controllo DMX per riprodurre giochi di colori,
animazioni di scritte e immagini
DMX control to riproduce show colours,
write animation and images

Size 4.25X3,50 m - Strings 18
LED for string 36 - Pixel per string 12
Voltage 15V - LED Space 8,33 cm
Waterproof IP65
Working Temperature -40° 80° C
Power supply deco-DPS-01B: 200Wv
4,25 m

calate bianche
white drop
0,10 m

Display LED RGB with control DMX, 4,25 ms of width and 3,75 of height. The display is

Il display è composto da 18 stringhe di led disposte verticalmente (36 led per stringa).

composed from 18 laces of led vertically (36 led for lace) prepared. 3 LEDs compose 1

3 LED compongono 1 pixel, quindi otteniamo 12 pixel di risoluzione verticale e 18 per

pixel, therefore we get 12 pixels of vertical resolution and 18 for that horizontal. Pos-

quella orizzontale. Possibilità di realizzare animazioni di frasi o parole e animazioni di

sibility to realize animations of sentences or words and animations of images / forms

immagini/forme in movimento (la definizione è più dettagliata se si usano piu moduli

in movement (the definition is more detailed if they are used more forms together).

3,50 m

Display LED multicolore RGB con controllo DMX, 4,25 m di larghezza e 3,50 di altezza.

-Connettibili
-Modulare
-Maggiori sono i pannelli
utilizzati nell’allestimento
Migliore sarà
la risoluzione dell’imagine
-Contectable
-Modular
-More display
Best it will be
the resolution
of the imagine

insieme).
0,25 m
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Illuminazione Architetturale
Architectural Lights
Proiettori professionali compatti
ad alta resa luminosa.
Professional Projectors Compact high luminous
efficiency.

Illuminare gli ambienti, gli spazi sia esterni che interni, curando sia gli aspetti estetici intesi come esaltazione naturale e non invasiva di forme e colori, sia l’aspetto scenografico
dello spettacolo di luci. Milleluci si avvale dell’utilizzo di apparecchiature professionali
concepite per il risparmio energetico e di lunga durata nel tempo come ad esempio il

The indoor and outdoor illumination, we take care to esthetics aspects in order to preserve the natural shapes and colors and the scenographic light effect which makes each
place very attractive. Milleluci uses a professional equipment in order to aid the energy

sistema cambia colore a filtri dicroici CMY. Show pre-impostati. Funzione Zoom e ot-

plug. DMX 512.

saving. System changes color CMY dichroic filters. Show pre-set. Zoom function and

turatore.
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Allestimento
Alberi luminosi
Light Tree

Si addobbano alberi dai 5 ai 20 metri di altezza. Per

We decorated a tree since 5 to the 20 meters high.

l’allestimento luminoso si utilizza la Ghirlanda a LED,

For the bright preparation use the String LED, chains

catene di lampade B22 o catene di lampade FLASH.

of lamps B22 or chains of lamps FLASH. Custom re-

Realizzazione su misura, il progetto si attiene alle esi-

alization, the project concerns him to the demands

genze del cliente e in armonia con la struttura architet-

of the client and all-harmony with the architectural

tonica.

structure.
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Allestimento
con Catena di Lampade B22

Allestimento
con Catena di Lampade Flash

Allestimento
con Tubo Luminoso

Allestimento
con Ghirlanda LED

- catena: da 1 lampada al metro
o 3 lampade al metro

- catena: da 1 lampada al metro
o 3 lampade al metro

- calate verticali (min di 10 calate)

- calate verticali (min di 10 calate)

- disponibilie nella versione con
Lampada B22 Cambia Colore

- Flash ogni 3 secondi circa
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Ghirlanda Caduta Neve

Scritte Personalizzate

Snow Fall String

Personal write

Leggerissima struttutra in alluminio con anelli per ancoraggio centrale.
Scatola Stagna IP55 con fusibile interno.

Giochi di luce automatici Lightdrop MX
prolungabili - luce L.E.D.
Light show automatic Lightdrop MX
connectable - L.E.D. light

80 cm

87 cm

4m
Trasformatore 24V incluso
Power cable 24V included

modern, it simulates falls of light that fall with

tempi asincroni. Ogni singola Lightdrop è dotata di

asyncronous times. Every single Lightdrop is en-

una centralina dedicata che comanda il complesso

dowed with a centralina devoted that it commands

gioco di luce con velocità variabili ed indipendenti

the complex game of light with varying and inde-

nelle singole stringhe. Cosumo 12W.

pendent speed in the single laces. Consuption 12W
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1m

The game of light Lightdrop MX is extraordinarily

moderno, simula cascate di luce che cadono con

0,5 m

Il gioco di luce Lightdrop MX è straordinariamente

255 cm

L.E.D. professionale
Professional L.E.D.
7mm
cavi verdi/bianchi
green/white wire

12 mt. di tubo luminoso bianco freddo (36led/metro)
Peso 12 kg
Consumo 390 watt
230V - 50 Hz
Cavo Alimentazione incluso
AC/DC incluso
Scatola stagna IP55 con fusibile

300 cm

Tubo bianco e tubo rosso (36led/metro)
Peso 12 kg
Consumo 32 watt
230V - 50 Hz
Cavo Alimentazione incluso
AC/DC incluso
Scatola stagna IP55 con fusibile
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Allestimenti luminosi
Lights preparation

Centri Commerciali/Shopping Malls
pag.62

Edifici/Buildings
pag.66

Monumenti, città, comuni/Urban light
pag.68
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CITTÀ COMUNI VIE
MONUMENTI STORICI
CENTRI COMMERCIALI
EDIFICI
GIARDINI & PARCHI

URBAN LIGHT
HISTORICAL MONUMENT
SHOPPING MALLS
BUILDING
GARDEN & PARKS61

Allestimento realizzato con:
- Tendine effetto ghiaccio
con giochi di luce flash
su bordo tettoia
- Ghirlanda L.E.D.
avvolta intorno ai pali

Allestimento realizzato con:
- Tendine effetto ghiaccio
con giochi di luce flash
su cornicione tettoia
- Tendine Regolari
su finestre edificio
- reti luminose
su giardino esterno

Allestimento realizzato con:
- Tendine regolari
bianco caldo
- MagikStar (B100L)

Allestimento realizzato con:
- tubo luminoso L.E.D. bianco caldo
62
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Allestimento realizzato con:
- catena di lampade B22
e lampade flash.
Versione 3 lampade al metro
con 1 lampada flash
ogni 2 lampade B22

Allestimento realizzato con:
- calate di ghirlanda L.E.D.
colore rosso.
StarFly 8 punte (SB180L)
installate a muro

Allestimento realizzato con:
- soggetti luminosi
- tendine effetto ghiaccio
bianco freddo

Figura di Babbo Natale realizzata con
tubo luminoso L.E.D.
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Allestimento realizzato con:
- catena di lampade B22
per contorno edificio
- soggetti luminosi a forma di stella
- albero a forma conica con ghirlanda
L.E.D. e StarFly 6 punte Irregular
(Cod. SA125M)

Allestimento realizzato con:
- soggetti luminosi
- tendine effetto ghiaccio
bianco caldo
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Installazione albero luminoso
realizzato con:
- soggetti luminosi
di differenti forme e dimensioni
colore bianco caldo

Allestimento realizzato con:
- Tendine regolari
- StarFly 6 punte irregular (SB125L)
Installazione albero luminoso con:
- Ghirlanda L.E.D.
- StarFly 6 punte irregular (SB125L)

Allestimento realizzato con:
- Tubo luminoso a L.E.D. bianco freddo
- Soggetti luminosi di differenti
dimensioni

Light Show realizzato con:
- Fari architetturali
- Video proiezioni su facciata
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Allestimento realizzato con:
- Tubo luminoso a L.E.D. bianco caldo
- Soggetti luminosi personalizzati
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Allestimento realizzato con:
- Tubo luminoso a L.E.D. bianco caldo
- Catena di lampade B22

Perimetro torre
rivestito
con tubo luminoso
bianco caldo

Allestimento realizzato con:
- StarFly 8 punte (SA180L)
- Effetto neve a campata
- Catena di lampade B22

Allestimento realizzato con:
- StarFly 8 punte (SA180L)
con cometa di ghirlanda a L.E.D.
bianco freddo

Allestimento realizzato con:
- effetto neve a campata su via
Installazione a palo realizzata:
- Fontana a 5 petali (FT500L)
- Fan Pendant (RA700L)

Allestimento realizzato con:
- Catena di lampade B22
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Allestimento realizzato con:
- Cristalli e Ghirlanda LED blu

Allestimento realizzato con:
- Tendine effetto ghiaccio bianco
caldo con giochi di luce flash
su bordo tettoia.
- Catena di lampade B22
- Tendine Regolari bianco caldo
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