pROIEZIOnI DI LUCE MaDE In KaRMa
La cura nella scelta dei materiali rende i prodotti di questa serie molto affidabili e in grado
di resistere all’umidità, agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici
La gamma Sagittarius rappresenta per
Karma un ulteriore passo avanti verso
la creazione di prodotti, completamente
progettati e realizzati in Italia, con caratteristiche uniche. Tutti i prodotti presentano una particolare estetica, frutto
delle indicazioni del mercato, senza rinunciare alle necessità tecniche di robustezza e affidabilità: la cura nella scelta
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dei materiali rende i prodotti di questa
serie molto affidabili e in grado di resistere all’umidità, agli agenti atmosferici
e agli sbalzi termici. Con questa gamma
di prodotti, Karma offre una copertura
completa di tutte le richieste dei clienti. La realizzazione in Italia permette
inoltre di offrire senza difficoltà personalizzazioni nell’estetica e nelle caratte-

ristiche tecniche per incontrare il gusto
e le necessità del cliente. Tutti i prodotti
presentano delle caratteristiche innovative per la realizzazione. La struttura centrale è realizzata senza viti, per
un’estetica pulita, mentre la staffa di fissaggio permette la regolazione precisa
della proiezione di luce. Le versioni con
IP65, adatte anche all’installazione in

ambienti esterni, sono state pensate con
un sistema particolare di tenuta all’acqua. Il pressacavo a scomparsa, garantisce la tenuta pur rimanendo invisibile.
Anche la struttura nella sua estetica minimale garantisce le più elevate prestazioni. La gamma si compone di 4 prodotti,
con caratteristiche tecniche e dimensionali differenti. La versione più piccola ha
dimensioni veramente ridotte, pensata
per essere immersa nel contesto senza
essere invasiva. Con il suo diametro di
soli 20mm e lunghezza di 38mm si adatta in particolar modo alle installazioni in
piccole nicchie o vetrinette e in generale
in qualsiasi contesto interno in cui viene

richiesta una particolare luce d’accento.
Questo modello può essere realizzato in
varie tonalità di luce bianca e blu, con
varie angolazioni di emissione luminosa
da 15° a 60° e con varie colorazioni del
corpo. Nella seconda versione, Karma
propone un prodotto a LED compatto,
da 3W, adatto anche all’installazione in
esterni sempre con dimensioni molto
compatte, diametro 27mm e lunghezza 45mm. Questa versione può essere
realizzata, oltre che nelle varie tonalità
di bianco, anche in RGB full color. Nella
gamma sono presenti inoltre due prodotti da esterno, ad elevate prestazioni
luminose. Sono rispettivamente da 3W

e da 9W, entrambi disponibili con varie
tonalità di bianco e con finiture differenti. I due prodotti vengono proposti con
alimentazione diretta a 230Vac, senza
quindi necessità di alimentatori esterni;
questa caratteristica li rende particolarmente adatti alle nuove installazioni
civili o alla sostituzione di prodotti già
installati senza necessità di modificare
in modo radicale l’impianto. Ideali per
illuminazione di pareti o particolari architettonici, tutte le versioni da esterno
hanno a disposizione su richiesta il picchetto per l’installazione nel terreno,
per poter illuminare anche particolari
naturali di giardini o piante.
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