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 Passione, cura e competenza tecnica sono gli elementi chiave per trasformare 
una mostra in un’esperienza artistica senza precedenti.

 Lo studio dell’illuminazione è fondamentale non solo per valorizzare al meglio 
le opere d’arte ma anche per realizzare un’esposizione che dia concretezza 
all’intento comunicativo del curatore. 

 L’esperienza acquisita nella progettazione e nell’allestimento di mostre e 
musei ci consente di offrire un servizio di qualità, che valorizzi lo scenario artistico 
con l’ausilio della migliore tecnologia e della strumentazione più evoluta.

 Con questo catalogo desideriamo mettere la nostra esperienza al vostro 
servizio, illustrando i nostri più recenti allestimenti ed i prodotti utilizzati.

 Nelle pagine seguenti troverete la descrizione del materiale utilizzato con 
grande soddisfazione nelle ultime esposizioni, materiale che si rende disponibile al 
noleggio e all’installazione. 

 L’opportunità di unire la qualità del materiale e la profesionalità dell’installazione 
al vantaggio del noleggio permette di massimizzare il risultato anche sotto il profilo 
della convenienza economica.

 Le immagini che seguono, relative ai più recenti allestimenti, illustreranno in 
maniera significativa la qualità del lavoro confermando la validità della scelta da 
noi proposta.
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ILMAS FLY MINI
cod. S001
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OTTAVASTRADA SPOT DIRECT
cod. S002

1
Proiettore di tipo spot orientabile con 
sorgente LED, dal design compatto, per 
binario standard Eutrack trifase alimentato 
a tensione di rete. 
Monta LED con CRI > 92 e l’alimentatore è 
integrato nell’attacco a binario. 

Disponibile nelle seguenti versioni (a richiesta 
anche di colore bianco) con ottiche 
intercambiabili da 15°, 24°, 38°, 60°, :

Proiettore con sorgente LED di tipo spot. 
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura 
a polvere epossidica stabilizzata UV, ottiche 
intercambiabili con lente in policarbonato .
Proiettore orientabile con attacco per binario 
standard Eutrack trifase a tensione di rete, 
possibilità di controllo DALI e dimmer Push.

Disponibile nelle seguenti versioni, tutte con 
ottiche intercambiabili da 20°, 40°, 60°:

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

S001.N.WW 3000 K 2125 lm 17W >90 nero on-off

S001.B.WW 3000 K 2125 lm 17W >90 bianco on-off
S001.N.WW.DA 3000 K 2125 lm 17W >90 nero DALI

S001.B.WW.DA 3000 K 2125 lm 17W >90 bianco DALI

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

S002.N.WW.S 3000 K 1550 lm 12W >92 nero on-off

S002.N.WW.M 3000 K 2780 lm 21W >92 nero on-off

S002.N.WW.L 3000 K 4360 lm 33W >92 nero on-off
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SYLVANIA BEACON LED MUSE II
cod. S003
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PROLIGHTS DISPLAYCOB
cod. S004

Proiettore con sorgente LED da 21W di tipo spot 
con ottica zoom in vetro a regolazione manuale 
da 8° a 55°. 
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, 
raffreddamento passivo.
Proiettore orientabile con attacco per binario 
standard Eutrack trifase a tensione di rete, 
possibilità di controllo dell’intesità tramite dimmer 
a bordo o protocollo DALI.

Disponibile nelle seguenti versioni, tutte con ottica 
zoom:

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

S003.N.WW 3000 K 1081 lm 21W 97 nero dim on-board

S003.B.WW 3000 K 1081 lm 21W 97 bianco dim on-board
S003.N.WW.DA 3000 K 1081 lm 21W 97 nero DALI

S003.B.WW.DA 3000 K 1081 lm 21W 97 bianco DALI

DisplayCob è un proiettore track mounted LED 
COB Warm White da 45W di tipo spot/flood. 
Dotato di ricevitore DMX wireless integrato per il 
controllo remoto dell’intensità luminosa. Il sistema 
ottico di DisplayCob  è composto da una sorgente 
COB LED e da un riflettore parabolico, con lenti 
intercambiabili che consentono un angolo del 
fascio di proiezione 15°, 30° o 60°.

Disponibile nella seguente versione:

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

S004.B.WW 3200 K 3520 lm 45W >96 bianco DMX
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OTTAVASTRADA TILE M
cod. WW001
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PROLIGHTS PINSPOT
cod. S005

Proiettore orientabile per binario trifase 
(standard Eutrack, alimentato a tensione 
di rete) dal design lineare, adatto per 
illuminare in maniera uniforme pareti e 
grandi aree. 
Dotato di due file di schede con LED ad 
alta efficienza e resa cromatica >90.
I proiettori sono forniti completi di diffusori 
prismatizzati.
La proiezione del fascio è simmetrica. 

Disponibile nella seguente versione:
codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

WW001.N.WW 3000 K 2900 lm 21W >92 nero on-off

Proiettore con sorgente LED da 13W di tipo spot 
a fascio molto stretto. Versione LED della classica 
superlucciola con lampada AR111. Angolo di 
proiezione di 6° e angolo di campo di 12°.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a 
polvere, raffreddamento passivo.
Proiettore orientabile con o senza attacco per 
binario standard Eutrack trifase a tensione di rete, 
possibilità di controllo dell’intesità tramite dimmer 
a bordo o protocollo DMX.

Disponibile nelle seguenti versioni:

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

S005.N.WW 2900 K 755 lm 13W 90 nero dim on-board

S005.B.WW 2900 K 755 lm 13W 90 bianco dim on-board
S005.N.WW.DMX 2900 K 755 lm 13W 90 nero DMX
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SYLVANIA BEACON
cod. WW002
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SIDE SOLARIS MCL
cod. WW003

1

3 43 4

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

WW002.N.NW 4000 K 4089 lm 48W 93 nero on-off

WW002.N.WW 3000 K 3823 lm 48W 93 nero DALI

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

WW003.N.WW 3000 K 5312 lm 40W >90 nero DALI/push

Proiettore orientabile a LED, con parabola 
riflettente asimmetrica, ideale per 
applicazioni wallwasher.
Attacco per binario standard Eutrack 
trifase alimentato a tensione di rete, con 
controllo DALI o push. 
 

Disponibile nella seguente versione:

Proiettore con sorgente LED di tipo wallwasher. 
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato 
nero (RAL 9005) a raffreddamento passivo.
Ottica in vetro asimmetrica per grantire un 
illuminamento uniforme sul piano verticale.
Proiettore orientabile con attacco per binario 
trifase a tensione di rete standard Eutrack.

Disponibile nelle seguenti versioni:



SERVICE
AUDIO -LUCI

www.afsaudioluci.com   |   info@afsaudioluci.com

PROLIGHTS GALLERY ECLIPSE
cod. P001
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PROLIGHTS MINI ECLIPSE
cod. P002

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

P002.N.WW 3100 K 612 lm 28W 93 nero dim on board

P002.B.WW 3100 K 612 lm 28W 93 bianco dim on board

P002.N.CW 6000 K 700 lm 28W 91 nero dim on board

P002.B.CW 6000 K 700 lm 28W 91 bianco dim on board

MINIECLIPSE è un sagomatore a LED compatto 
che dispone di ottiche fisse intercambiabili, 4 
lame regolabili indipendenti per la sagomazione 
e l’alloggiamento portagobo. La gestione del 
dimmer avviene tramite regolazione manuale di 
un piccolo knob a bordo macchina (*).
Corpo in pressofusione di alluminio, disponibile con 
finitura bianca o nera. 
Possibilità di montaggio su binario standard Eutrack 
trifase a tensione di rete.

Disponibili nelle seguenti versioni con ottiche 
intercambiabili da 19°, 26°, 36°, 50°:

(*) É possibile richiedere anche la versione con ricevitore Wireless DMX a bordo.

codice CCT flusso potenza  LED CRI colore alimentatore

P001.N.WW 3100 K 1887 lm 35W >90 nero DMX

P001.B.WW 3100 K 1887 lm 35W >90 bianco DMX

Gallery Eclipse è un sagomatore ultra-compatto 
con sorgente LED da 35W che dispone di un’ottica 
zoom regolabile manualmente da 16° a 36°, 4 
lame regolabili indipendenti per la sagomazione e 
l’alloggiamento portagobo. 
La gestione del dimmer avviene tramite protocollo 
DMX wireless.
Corpo in pressofusione di alluminio, disponibile con 
finitura bianca o nera. 
Possibilità di montaggio su binario standard Eutrack 
trifase a tensione di rete.

Disponibili nelle seguenti versioni:
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ETC Source Four 
cod. P003

2

BINARI E ACCESSORI

Sagomatori tradizionali con lampada alogena 
ad alta efficenza HPL da 575W o da 750W. 
Dispongono di ottiche fisse intercambiabili 
(oppure ottiche zoom), 4 lame regolabili 
indipendenti per la sagomazione, alloggiamento 
portagobo e telaio portagelatina. 

Disponibili nelle seguenti versioni con ottiche 
intercambiabili da 19°, 26°, 36°, 50° oppure nella 
versone zoom con ottica 25°-50° o 15°-30°:

codice CCT flusso potenza  lampada colore nome

P003.N.750 3200 K 19750 lm 750W nero ETC S4 750W

P003.N.575Jr 3200 K 14900 lm 575W nero ETC S4 Junior 575W

P003.N.2550Z 3200 K 19400 lm 750W nero ETC S4 25°-50° Zoom

P003.N.1530Z 3200 K 19400 lm 750W nero ETC S4 15°-30° Zoom

Binari a 3 circuiti alimentati a tensione di rete con 
conduttori DALI in posizione centrale.
Disponibili nei colori bianco e nero, completi di tutti 
i giunti lineari e ad angolo.
Possibilità di essere fissati direttamente a parete/
soffitto o appesi tramite pendini in acciaio.
A richiesta sono disponibili modelli LV 48V.

Integrano l’infrastruttura elettrica i dispositivi di 
controllo DALI, controller DMX, convertitori di segnale 
DALI-DMX, recorder e player programmabili DMX.

Strip LED e profili con forme e diffusori differenti 
completano l’offerta per l’illuminazione di vetrine 
o come luce architetturale.

Disponibili infine tutti gli accessori di correzione 
come gelatine, filtri conversione CCT, frost, black 
foil LEE Filters® e nastri gaffa Tesa®.
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Emilio Vedova, Palazzo Reale, Milano

Side Solaris MCL, Robe LED Beam 150 FW, 
Prolights Mini Eclipse, Ottavastrada TILE M, Ilmas Fly Mini
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1 _  didascalia
2 _  didascalia

AfriCOBRA Nation Time per 58a Biennale di Venezia
Ca’ Faccanon, Venezia

Sylvania Beacon, Ilmas Fly Mini
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Colnaghi, CHAHAN Interior Design
Abbazia San Gregorio, Venezia

Prolights Mini Eclipse, Ilmas Fly Mini
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HOMO FABER - Crafting a more human future
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio, Venezia

iGuzzini serie Palco, iGuzzini Serie Palco LV, iGuzzini serie Underscore LED Strip
Strutture in americana triangolare in alluminio LITEC TX25
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Progettazione e realizzazione impianto
 illuminotecnico per Support by Lorenzo Quinn.

Ca’ Sagredo Hotel, Venezia.

Proiettori: Prolights Arcled 7513VW zoom IP65 

PH: Riccardo Vettorello


