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GAMMA DI DOWNLIGHT 
FLESSIBILE, FUNZIONALE 

E SOSTENIBILE
Disponibile ora in 3 diverse taglie, la gamma di 
downlight Cetus offre soluzioni adattabili. È così 
facile da installare, modificare, e adattare alle 
vostre esigenze, che risulta perfetto per le nuove 
installazioni e per i progetti di ristrutturazione.

Con la funzione Lumen Colour Select (LCS) l’utilizzo 
di uno spazio può essere deciso successivamente 
rispetto al progetto, riducendo i potenziali ritardi. 

Qualunque sia l’uso dello spazio, il flusso luminoso 
e la temperatura colore possono essere selezionati 
dopo che l’apparecchio è stato installato, con un 
semplice clic.

Il prodotto è anche altamente sostenibile con 
un’efficienza fino a 140 lm/W e una durata di vita 
di 50 000 ore L80. Inoltre, Cetus è allineato con le 
normative: i moduli LED e i driver possono essere 
sostituiti da un professionista.



LA GAMMA DI 
 DOWNLIGHT CHE  
SI ADATTA SEMPRE

ALTA FLESSIBILITÀ:

MEDIUM (M)
FORO: 145 – 180 MM

SMALL (S)
FORO: 95 – 125 MM

Offriamo Cetus in 3 diverse misure di incasso, 
rendendolo estremamente flessibile. La gamma 
può adattarsi o coprire tutti i diametri del foro a 
soffitto da 95 a 230 mm, soddisfacendo qualsiasi 
esigenza di progetto e rimanendo esteticamente 
coerente all’interno di un’installazione. Il design 
dell’apparecchio è minimale e ha un rendimento 

elevato fino a 3400 lm. Con una profondità d’incasso 
di 100 mm, ogni taglia può coprire differenze nei 
fori del soffitto di 3 – 4 cm. Non sono necessari 
anelli di retrofit, non si creano differenze di colore o 
incongruenze nell’installazione a soffitto, rendendo 
Cetus perfetto per i progetti di ristrutturazione. 

RIFLETTORI VARI
Sono disponibili riflettori bianchi o satinati.

ABBAGLIAMENTO RIDOTTO
Per UGR < 19, può essere aggiunto come 

accessorio un riflettore in alluminio.



LARGE (L)
FORO: 190 – 230 MM

INSTALLAZIONE VELOCE
Una semplice installazione a molla 

per soffitti da 1 a 25 mm (taglia S) e 
da 1 a 35 mm (taglia M e L) significa 

fissaggio senza complicazioni.

ALIMENTATORE PLUG & PLAY
L’alimentatore plug & play 

sull’apparecchio aumenta la facilità 
di installazione.

DOWNLIGHT PER MONTAGGIO SU SUPERFICIE (MSF)
È disponibile una versione per montaggio superficiale 

in un’altezza compatta di soli 180 mm, con un 
pacchetto lumen elevato fino a 3200 lm, e con 

emergenza E3 come opzione.

OPZIONI DI MONTAGGIO
Cetus MSF è facile e veloce da installare grazie 

al suo attacco a baionetta «twist and lock». Può 
essere installato su superficie, a sospensione e 

consente l’installazione della scatola Besa.



3000 K 3500 K 4000 K

3000 K 3500 K 4000 K

SELEZIONA SEMPLICEMENTE 
IL FLUSSO LUMINOSO E LA 
 TEMPERATURA COLORE
Le decisioni prese in un secondo momento richiedono 
flessibilità. Con Cetus l’utilizzo di uno spazio può 
essere definito in seguito o può cambiare nel tempo. 

Con il Lumen Colour Select (LCS) è possibile scegliere 
la temperatura colore e l’emissione luminosa dopo 
l’installazione dell’apparecchio. 

Si può scegliere tra 2 flussi luminosi (2000 lm e 
3400 lm per M e L, 800 lm e 1500 lm per S) e tra 
3 temperature colore (3000 K, 3500 K, 4000 K).
Utilizzando un cacciavite, una volta che l’apparecchio 
è stato già installato nel soffitto, i valori lumen e 
la temperatura colore possono essere modificati 
semplicemente ruotando la piastra centrale interna 
con i valori preimpostati. 

2000 lm / 3400 lm (M e L)
800 lm / 1500 lm (S)

SOLUZIONE LCS
SEI POSSIBILITÀ DI SCELTA 

IN UN APPARECCHIO

Basso flusso luminoso

Alto flusso luminoso
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SMALL MEDIUM LARGE

800 lm, 1500 lm
LCS (800 lm / 1500 lm)

1000 lm, 2000 lm, 3200 lm
LCS (2000 lm / 3400 lm)

1100 lm, 2200 lm, 3400 lm
LCS (2000 lm / 3400 lm)

Fino a 140 lm/W

3000 K, 4000 K, Lumen Colour Select (LCS) 

80

< 22 – < 28 (con riflettore RWH), < 19 (con inserto aggiuntivo da ordinare come accessorio)

IP44, IP54 (con chiusura), IP43 (versione MSF) – dal basso

Bianco (RWH), Satinato (RSB)

70° 75° 80°

da – 20 a + 25 °C (EHF/HFIX)

IK06

50 000 h L80@25 °C

Ad incasso, Su superficie (MSF)

Ø 95 – 125 mm Ø 145 – 180 mm Ø 190 – 230 mm

≥ 100 mm

WL3, WL5, WO3, W05

E3, E3D

Output fisso (HF), Output fisso con funzionalità DC (EHF), Dimmerabile DALI (HFIX),  
Funzione Corridoio (COR), Wireless Bluetooth (BC)

CETUS
SCOPRITE



Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali 
e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall’azienda sono soggetti 
alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le 
misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato.  10/2021 (IT)

In qualità di produttore illumino tecnico 
di fama mondiale, Thorn Lighting 
 offre una garanzia di cinque anni su 
tutta la propria gamma di prodotti 
in tutti i  paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 

RESTIAMO IN  
CONTATTO

www.thornlighting.it/CTU3 www.thornlighting.it/contatti

http://thornlighting.it/garanzia
http://www.thornlighting.it/contatti

