I PRODUTTORI DI APPARECCHI

Karma, un’azienda in continuo sviluppo
L’ingresso di KARMA nel gruppo DOGI continua a dare frutti positivi; l’azienda si è
rinnovata nel giro di breve tempo, partendo dall’esperienza acquisita nel lighting e
mantenendo un elevato standard qualitativo: i suoi prodotti sono ormai forti di circa
un ventennio di presenza sul mercato.
KARMA continua a proporsi con una veste innovativa, offrendo prodotti ricercati dall’elevato design e facendo proprio il
concetto di Made in Italy.
Oltre alle serie Taurus,
Phoenix e Scorpius già
presentate, ora KARMA
offre al mercato le serie Draco, Capricornus e
un’implementazione della storica serie Aquarius.
La linea Draco si sviluppa
in una serie completa di
prodotti modulari, chiamati così perché nella
stessa tipologia di prodotto è possibile scegliere tra barre a LED
ad incasso con cornice a vista oppure cornice a scomparsa, con ottica composta da
1, 2, 5, 10, e 15 LED singoli. Tutti i prodotti
sono forniti di serie con frontale in colore
nero per evitare l’emissione di luce riflessa.
Il prodotto viene offerto nelle 3 temperature
colore del bianco, e con angolo di emissione a 15°, 30° o 45°. Della stessa famiglia,
è disponibile il prodotto a sospensione con
10 o 15 LED singoli, oppure con barra a LED
ad alta efficienza abbinata a diffusore opale
per emissione della luce ad ampio raggio,
ideale per illuminazioni generali di living.

Le dimensioni contenute e la possibilità di
combinare diversi moduli in serie permette la realizzazione di impianti illuminanti
omogenei, nelle misure desiderate. Tutti i
prodotti sono alimentati direttamente con
alimentazione civile a 230Vac, per rendere
semplice l’installazione per nuove applicazioni oppure per relamping di illuminazioni
già esistenti. Inoltre, trattandosi di prodotti Made in Italy, gli articoli possono essere
forniti in un’ampia gamma di personalizza-

zioni, dal colore alla lunghezza del corpo illuminante: gestendo direttamente la produzione, si riesce a costruire un prodotto che
sia all’altezza delle aspettative del cliente.
La serie Capricornus: una nuova gamma di
paletti da esterno, disegnati con l’obiettivo
di indirizzare la luce verso il basso e quindi
accentuare solamente ciò che si necessita
illuminare, ed abbattere l’inquinamento luminoso. La gamma si compone complessivamente di sei elementi; cinque articoli per
installazione a pavimento e uno per installazione a parete. I paletti si differenziano
per altezza e dimensioni del prodotto, no-

vità assoluta è il paletto di altezza 2 metri,
ideale per l’illuminazione di viali o di piazzole di sosta. Le linee dei prodotti riprendono
il design proposto nella famiglia Phoenix,
volutamente per dare segno di continuità
alla gamma e per offrire uniformità degli
apparecchi illuminanti assicurando eleganza e sobrietà all’ambiente circostante. Gli
apparecchi Karma, di alto grado estetico,
risulteranno piacevoli per effetto luminoso
e gradevoli per l’estetica ricercata. Tecnicamente, tutti i paletti sono
alimentati con tensione a
230V. La serie Aquarius:
nell’ottica di rinnovamento, Karma ha rivisto la
storica serie di prodotti da
esterno ad incasso a pavimento, già tecnicamente
affidabile, proponendo
ora prodotti con monoemissione, trittico a LED,
ottica a 6 lenti e prodotti
side emitter. La novità
nella serie è il prodotto AQ27, apparecchio
calpestabile compatto, a basso profilo, con
elevato grado di protezione agli agenti atmosferici: corpo in acciaio inox 316, diffusore side emitter in plexiglass e fissaggio con
vite centrale. Per l’installazione non necessita di controcassa, è sufficiente il tubo corrugato da Ø32mm, rendendolo quindi adatto per pavimentazioni o muri già stabiliti o in
tutte quelle applicazioni dove la soletta è di
basso spessore. Oltre che all’installazione
solita a pavimento, il prodotto può essere
installato a parete oppure a soffitto, per ottenere particolari effetti luminosi.
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