Un nuovo corso
per Karma
nel mercato del LED
Entrata a far parte di DogiGroup, Karma è un’azienda
moderna che fa un prodotto Made in Italy, pensato,
sviluppato e creato interamente al proprio interno
Karma propone prodotti progettati e realizzati in Italia, top di gamma per estetica
e tecnica, che permettono realizzazioni
architetturali di alto livello. I punti di forza
della sua offerta sono:
• Produzione italiana
• Alta qualità degli apparecchi
• Possibilità di customizzare i prodotti
• Tempi di consegna veloci
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• 5 anni di garanzia
Grazie ad una illuminata visione strategica ed una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato dei LED, Karma per
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livello qualitativo è in grado di confrontarsi con i principali operatori, potendo
vantare un rapporto qualità/prezzo sicuramente molto interessante. Sono tre le
principali serie di apparecchi in grado di
rappresentare il nuovo corso intrapreso
da Karma con DOGI GROUP: la Serie Taurus, la Serie Phoenix e la Serie Scorpius.
La Serie Taurus si compone di apparecchi
a LED da incasso per esterni con flange
intercambiabili. Questa gamma di apparecchi è composta da 4 modelli di potenze
diverse (3W, 8W, 9W, 21W) e consente di
soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Le caratteristiche più importanti sono:
• Corpo tornito, no pressofusione
• Flange intercambiabili di acciaio 316 da
6 mm
• Carrabile e IP67
• Dimmerabile sull’alimentazione, grazie
a un brevetto interno
• Customizzabile
• 5 anni di garanzia
La Serie Phoenix si compone invece di
Proiettori a LED per esterno. Tre diverse
linee complete da outdoor con elevato
indice di protezione: proiettori monodirezionali, bi-direzionali e a plafone.

Queste linee possono ulteriormente
suddividersi per forma (tondo, quadro, rettangolare) per varie potenze
(10W, 10+10W, 20W, 20+20W) e per
finitura (bianco, corten, antracite, grigio). Il sistema di montaggio studiato
appositamente per non utilizzare viti
a vista, permette di avere un prodotto
pulito, minimale ed elegante. Anche
questa serie è customizzabile nelle
finiture, negli angoli di apertura dei
fasci e nelle dimensioni. L’utilizzo di
materiali di elevata qualità permette
a Karma di concedere una garanzia
di 5 anni.

Infine la Serie Scorpius che raggruppa apparecchi a LED da incasso per interni ed
esterni. Con la serie Scorpius, Karma propone una serie di prodotti esteticamente diversi tra loro, partendo dal medesimo corpo
principale: stesso dissipatore, stessa fonte
luminosa e controcassa. L’intercambiabilità
delle flange (diverse per forma, materiale e
fascio di luce), propone un’offerta molto ampia mantenendo dimensioni compatte e linee
pulite. Ogni prodotto è disponibile nelle versione tonda o quadra, con diverse finiture e
differenti colorazioni di luce, rendendo la serie Scorpius adatta per una vasta gamma di
applicazioni sia per interno che per esterno.
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