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La luce è bellezza. La luce non solo permette alle piante di 
crescere, ma contribuisce anche a stimolare le emozioni. La luce 
ci dà forza e chiarezza, ci indica la strada e non finisce mai di 
ispirarci. Ecco perché crediamo che non ci sia mai abbastanza 
luce, luminosità e brillantezza nel mondo. E noi possiamo aiutarvi 
a rendere il vostro spazio un luogo più illuminato, scopritelo nelle 
pagine seguenti. Lasciatevi ispirare!

ISPIRATO DALLA LUCE.
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PANNELL I  LUMINOSI

I LED a risparmio energetico sono collocati nel telaio del LIGHTPANEL - sotto forma di strisce a LED. La lastra 
di diffusione, installata dietro il diffusore, assicura un‘emissione di luce uniforme. I nostri sviluppatori hanno 
passato molto tempo a lavorare su questa struttura al laser, ma ne è valsa la pena: il risultato è di una notevo-
le luminosità!

D‘ora in poi non dovrete più lasciar dipendere il vostro umore dalla 
luce della giornata - potrete semplicemente scegliere la soluzione 
più adatta! Tramite lo smartphone potrete selezionare un’atmosfera 
rilassante comodamente seduti sul vostro divano (scegliendo una luce 
calda). Mentre una luce bianca fredda, per esempio, aumenterà la 
concentrazione e darà un nuovo impulso alla vostra creatività.

LA LUCE AGISCE.

Ogni punto luce deve essere perfettamente posizionato: per trovare la distribuzione ottimale dei punti nella 
matrice luminosa LEDscrEEn®, lavoriamo con un software molto complesso che abbiamo sviluppato in 
collaborazione con dei Fisici universitari.

PRECISIONE MILLIMETRICA: IL SOFTWARE HIGHTECH.

La base dei nostri prodotti LEDscrEEn® sono gli innovativi LIGHTPANELS che consentono soluzioni personal-
izzate per ogni esigenza. I pannelli sono singolarmente adattabili e possono essere utilizzati in vari modi 
poiché necessitano di uno spazio di installazione minimo, da 6 a 17 mm. Inoltre, apportano una grande 
efficienza energetica - e questo con una luminosità quasi completamente omogenea con superfici fino a 3 
x 2 m.

L‘ELEMENTO BASE DELL‘ILLUMINAZIONE.

Su richiesta, i LIGHTPANELS sono disponibili con strisce LED cambiabili, il che semplifica ulteriormente la 
gestione, per esempio durante la sostituzione. Inoltre tutte le soluzioni sono fornite complete e pronte per il 
collegamento: basta inserire la spina ed iniziare ad illuminare! Oppure come diciamo noi: PLUG & LIGHT!

LA LUCE NON È MAI STATA COSÍ SEMPLICE.

STRUTTURA:

LASTRA RIFLETTENTE sullo sfondo

LASTRA A DIFFUSIONE
con matrice ottimizzata per l’illuminazione

DIFFUSORE (translucido) in primo piano

PROFILO A U

STRISCE
A LED

Tipo LED Colore/i della luce Cavo

LED Bianco caldo, bianco neutro oppure bianco freddo a 2 fili

Tunable White Cambio di tonalità del bianco a caldo / neutro / freddo a 3 fili

RGB Cambio di colore all‘interno dello spettro RGB a 4 fili

RGBw Cambio di colore con bianco in aggiunta per ulteriori combinazioni di colore a 5 fili

L IGHTPANEL  LA NOSTRA FONTE DI LUCE.

 Bianco freddo
6.000 – 6.500 K

 Bianco neutro
4.000 – 4.500 K

 Bianco caldo
3.000 – 3.500 K

Software per pannelli luminosiLastra a diffusione laserata 

LIGHTPANEL  
installato nel profilo a U

In una sala riunioni oppure in una “camera bianca” in ospedale, davanti alla sede di un’azienda o dentro 
una cabina doccia, sulla facciata o come pavimento: quando si tratta di ambienti illuminati ed atmosfera, 
non ci sono limiti alla creatività - grazie alla vasta gamma di soluzioni LEDscrEEn®.

IL PUNTO SULLA LUCE:  
LA TECNOLOGIA DEI PANNELLI LUMINOSI.
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Con uno spessore ultrasottile di 6 mm, il nostro LIGHTPANEL AIR è la soluzione ideale per le installazioni a filo - per 
esempio nelle installazioni a pavimento, nell‘ingegneria meccanica, nell‘industria dei mobili e nell‘arredamento di 
negozi. Dato che il LIGHTPANEL AIR può essere realizzato in quasi tutte le forme immaginabili, la libertà di proget-
tazione è praticamente illimitata.

Siete alla ricerca di un‘installazione luminosa fuori dal comune per la vostra abitazione oppure siete inte-
ressati ad una soluzione per la programmazione del cambio di colori per gli edifici aziendali? Abbiamo 
il prodotto giusto per ogni esigenza! Ovviamente con un dispositivo di funzionamento personalizzato: per 
esempio, si può scegliere tra un radiocomando oppure un dimmer da parete.

TUTTO SOTTO CONTROLLO: GLI ACCESSORI.

È disponibile un comando di accensione a distanza tramite una rete Bluetooth per tutte 
le applicazioni LEDscrEEn®. Ciò permette di scegliere lo spettro di colore tra la gamma 
rosso-verde-blu e di controllare l’intensità e gli effetti colorati della luce attraverso lo 
smartphone, semplicemente con un dito.

PANNELL I  LUMINOSI

LUCI  PERSONALIZZATE
SECONDO I  VOSTRI  DESIDERI

FOGLIO DIFFUSORE

TAVOLETTA RIFLETTENTE

STRISCIA A LED
LASTRA A DIFFUSIONE
con matrice ottimizzata per l‘illuminazione

La luce nella sua veste migliore: trasformare le fantasie di design in ele-
menti d‘illuminazione? Nessun problema con LIGHTPANEL AIR!

Più semplice non si può : PLUG & LIGHT

Alimentatore Radiocomando Modulo PWM per dimmer
da parete

Opzionale: strisce LED cambiabili per eventuali sostituzioni 

TUTTO A PORTATA DI MANO: L‘APP.
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L IGHTPANEL  AIR  SUPER PIATTO, SUPER LUMINOSO.

STRUTTURA:
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SOLUZIONI 
INDOOR

La casa dove abitiamo è importante per il nostro benessere: con le 
soluzioni LEDscrEEn® ogni parete, pavimento o soffitto può apporta-
re un’impronta estetica di luce che illuminerà il vostro quotidiano.  
Con le immagini da voi selezionate e l‘innovativa tecnologia dei 
pannelli porterete una nuova, inconfondibile luminosità a tutti i 
vostri ambienti.

IL FUTURO DELLA LUCE A CASA VOSTRA.

98
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Vetro

Sistema di fissaggio magnetico Pietra

Marmo

Materiale minerale

MATERIALI
TRANSLUCIDI.

INSTALLAZIONE FACILE.
ANCHE PER VOI.

Ognuno dei nostri pezzi unici è adattato alle vostre esigenze personali con precisione millimetrica. 
L’originalità del vostro pannello è garantita!

PRODOTTI SU MISURA INVECE DI PRODUZIONE IN SERIE.

LA VOSTRA CUCINA. IL VOSTRO MONDO.

INSTALLATO ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE.

Cucinare una succulenta bistecca con vista sullo skyline di New York? O far saltare le verdure in un wok di 
fronte alle risaie in Vietnam? Con le nostre soluzioni LEDscrEEn® e la fotografia digitale, ci sono pochi limiti 
alla vostra immaginazione. Su richiesta, possiamo anche realizzare dei rilievi personalizzati: con un processo 
speciale (fresatura) possiamo creare dei disegni sulla parte posteriore di un materiale minerale. I LED poi li 
mettono in risalto.

I nostri pannelli per cucina non sono solo belli da vedere, ma anche facili da montare: grazie al nostro 
sistema a calamita, basta agganciare il pannello ai magneti che sono stati precedentemente avvitati al 
muro. Tutto ciò richiede pochissimo tempo.

Siamo sicuri che i vostri ospiti saranno attirati dallo schienale della cucina perché grazie alla 
combinazione di luce e vetro personalizzato diventerà il punto creativo, l‘eye-catcher al centro di casa 
vostra! Il pannello LEDscrEEn® è inoltre resistente agli spruzzi, lavabile ed igienico - e quindi pratico al 
100%. Potete utilizzare la vostra foto preferita oppure trarre ispirazione dall‘arte astratta – una totale libertà 
di design!

Gli interruttori e le prese sono integrati grazie al sistema di incorporo a filo nella matrice ottimizzata per l‘illuminazione 
LEDscrEEn®. 

Vetro stampato con 4 colori

Schienale LEDscrEEn® per cucina con vetro stampato in 4 colori

Vetro translucido Vetro stampato con grafica vettoriale Pietra translucida 

PANNELLI  POSTERIORI 
PER CUCINA
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I nostri elementi a parete aprono sorprendenti mondi di luce e fantasia - nei ristoranti e studi medici così 
come negli spazi abitativi. Con potenti accenti di luce, le soluzioni LEDscrEEn® creano emozioni ed espan-
dono gli spazi immaginativi.

OGNI ELEMENTO UN NUOVO MONDO.

I nostri elementi a parete non sono solo estetici ma anche igienici e facile da pulire, non ci sono limitazioni 
di alcun tipo in termini di fissaggio spaziale. In questo modo si ha mano libera nel progettare il proprio 
ambiente dal pavimento al soffitto. 

IGIENE FINO AL SOFFITTO. 

Un bagno con vista su un romantico lago è realizzabile anche nella propria casa in città. E grazie agli 
imponenti pannelli illuminati, un luogo di lavoro può diventare uno spazio piacevole che regala una 
sensazione di benessere. Un’atmosfera luminosa aumenta il fattore di rilassamento, come un trattamento 
wellness.

LASTRA RIFLETTENTE sullo sfondo

LASTRA A DIFFUSIONE con matrice ottimizzata 
per l‘illuminazione

DIFFUSORE (translucido) in primo piano

PROFILO A U

STRISCE
A LED

LASTRA FRONTALE

Supporto a parete con montaggio a binario

Area benessere Hotel in GermaniaBagno di pietra naturale in LussemburgoClinica privata in SvizzeraAbitazione in Germania

ELEMENTI
A PARETE

12

PARETE



14 15

PANNELLI  INTERNI
PER CABINA DOCCIA

I nostri pannelli interni per le cabine doccia offrono una sicurezza totale perché vengono sigillati erme-
ticamente durante il montaggio e l‘elemento è a prova di spruzzi. I fori per il soffione e la rubinetteria 
possono essere integrati nel pannello durante la fase di progettazione personalizzata.

A prova di spruzzi IP44

Con foro per il soffione

Specchio con LIGHTPANEL LINE

Pannelli interni per cabina doccia LEDscrEEn®

Abitazione sul lago Ammersee Cabina doccia tutta in vetro

Possibilità di adattare il pannello ai fori
per la rubinetteria della doccia

15

A chi non farebbe piacere fare la doccia con uno sfondo suggestivo? Per quanto sia bello e moderno 
il vostro attuale bagno, non sarebbe molto più emozionante e piacevole farsi uno shampoo sotto una 
cascata? Oppure… siete in cerca di emozioni forti? Immaginatevi di nuotare a fianco di un orso polare. 
Con i pannelli LEDscrEEn® per cabina doccia tutto è possibile!

UNA DOCCIA CHE NON VI ASPETTATE.

UNA SOLUZIONE SICURA A TUTTO TONDO.
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LIGHTPANEL LINE è facile da installare perché i LED non solo possono essere fissati ai bordi dello 
specchio, ma possono anche essere integrati direttamente nella superficie dello specchio come fonte 
di luce dietro le zone sabbiate. Inoltre è possibile l‘inserimento di loghi e simboli – una soluzione molto 
interessante per mettere in risalto il proprio brand.

LASTRA A DIFFUSIONE

STRISCIA A LED

ACCENTI  LUMINOSI ELEGANTIPERSONALIZZABIL I

LA VOSTRA IMMAGINE RIFLESSA CON LA MIGLIOR LUCE.

Specchio con 
LIGHTPANEL LINE 
laterali

Specchio illuminato formato rotondo 

Soluzione completa LEDscrEEn®: specchio illuminato su tutti i lati 
e parete rivestita in pietra retro-illuminata

Struttura Specchio illuminato (dettaglio)
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L IGHTPANEL  L INE LA LUCE IDEALE IN LINEA.

SPECCHIO CON 
STRISCE A LED

PELLICOLA A SPECCHIO

LIGHTPANEL LINE
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SKYPANEL

Le vostre sensazioni decolleranno: gli SKYPANELS consentono alla vos-
tra immaginazione di volare e di stimolare impulsi creativi. Le riunioni 
scorrono con leggerezza… e gli appuntamenti dal medico risultano 
meno spiacevoli. Verificate come è facile installare una nuova e pro-
duttiva atmosfera sul posto di lavoro grazie ad una foto ispirante!

IL TEAMWORK RENDE IL DOPPIO CON UN 
CIELO CREATIVO.

1918
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SKYPANEL

I nostri SKYPANELS superpiatti possono essere 
progettati assecondando la vostra fantasia. È 
così che utilizziamo la tecnologia più recente per 
realizzare i vostri sogni. Immaginate di trascorrere 
il vostro tempo sotto un luminoso cielo azzurro con 
nuvole bianche…

Abbiamo sviluppato un sistema speciale di 
LEDscrEEn® appositamente per gli ascensori: una 
plafoniera bianca brillante crea una sensazione 
piacevole e solleva l’umore - anche se si è premuto 
il pulsante per scendere. 

TUTTO IL MEGLIO 
VIENE DALL‘ALTO ...

... O VIAGGIA VERSO L‘ALTO. Se un intervento dal dentista avesse luogo alle Seychelles non sarebbe molto più piacevole? 
E siamo sicuri che scegliereste volentieri un ristorante messicano che vi offre un luminoso panorama delle 
spiagge di Tulum, accanto alle rovine Maya…
I nostri pannelli LEDscrEEn® regalano ad ogni ambiente una dose extra di benessere!

LA LUCE RENDE LA VITA PIÙ GRADEVOLE.

I nostri SKYPANELS si adattano a tutti i comuni 
soffitti – e grazie ad un sistema di installazione 
intelligente, sono facili e veloci da montare.

Clinica privata in Germania 

Pannello a soffitto in studio dentistico in Germania 

Ascensore con plafoniera LEDscrEEn® 

20 21
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PAVIMENTI LUMINOSI

Un pavimento luminoso è una festa per gli occhi. E molto di più, 
perché galleggiare sui colori generalmente succede solo nei sogni. 
Con il loro effetto di luce brillante ed omogenea, i nostri pavimenti 
luminosi LEDscrEEn® creano una sensazione quasi magica. Sco-
prite quale colore aggiunge le ali ai vostri passi! Avete anche 
una libera scelta sul materiale: la gamma si estende dal vetro 
crash al marmo, a un motivo Skywalk stampato - e diventa 
davvero interessante con la pietra naturale.

BENVENUTI SU UNA PASSERELLA DI 
LUCE.

Un‘idea pratica può essere anche estetica: il nostro vetro parascintille LEDscrEEn®, da aggiungere ai pie-
di della stufa o del caminetto, non solo protegge il pavimento dalle scintille ma l’applicazione luminosa 
lo trasforma in un eye-catcher che farà a gara con le fiamme per catturare la vostra attenzione.

È LÌ CHE SI TROVA LA SCINTILLA. 
 

Vetro parascintille LEDscrEEn

Pavimento luminoso  
marmo

Pavimento lumionoso vetro 
crash
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STELE DI VETRO

STRUTTURA:

VETRO

luminoso su 2 lati luminoso su 1 lato

VETRO ALU-COMPOSITOVETRO

Vista con insegna illuminata di sera Scegliete tra la stampa fissa o la pellicola rinnovabile

24

Le nostre stele di vetro combinano una forma slanciata con una luminosità considerevole. Posizionati di 
fronte agli edifici commerciali, forniscono un punto di riferimento importante per individuare facilmente la 
ditta ricercata rispetto alle società presenti in loco.

Le stele di vetro possono essere illuminate su uno o entrambi i lati. Il loro spessore è di solo 31 mm. Il 
pannello di diffusione, con la sua matrice laser, distribuisce la luce dei LED illuminando la superficie, 
rendendola visibile immediatamente e da lontano.
In opzione, le stele di vetro possono essere fornite con una costruzione a telaio per il montaggio finale in 
loco.

Con le soluzioni di LEDscrEEn® si mette un punto esclamativo di luce! 

IMPRESSIONANTE COME UNA SPADA LASER.
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PANNELL I  PER 
FACCIATE Di giorno, gli edifici affascinano con un moderno look in 

vetro, al tramonto attirano tutti gli sguardi con un brillante 
gioco di colori: i nostri pannelli per facciate LEDscrEEn® 

conferiscono agli edifici un carattere inconfondibile e li 
trasformano in stelle colorate nel cielo dell’architettura.

LA BELLEZZA IN UN 
TRIPUDIO DI COLORI.

LATO ESTERNO PARETE

Edificio con pannelli con cambio di colore 
programmato Vista suggestiva dei pannelli illuminati di notte

Vista “effetto vetro“ di giorno

26

LA
ST

RA
 R

IF
LE

TT
EN

TE
 s

ul
lo

 s
fo

nd
o 

LA
ST

RA
 A

 D
IF

FU
SI

O
N

E 
co

n 
m

at
ric

e 
ot

tim
iz

za
ta

 p
er

 l‘
illu

m
in

az
io

ne
  



29

Non c‘è modo più brillante di combinare luce e vetro: le nostre 
vetrate isolanti e illuminate trasformano gli edifici in un highlight 
architettonico urbano che di notte diventa spettacolare.
Forte o delicata, fredda o colorata - il nostro mondo di luce è 
infinitamente variopinto.
Ha una prerogativa speciale: internamente di sera si gode di 
una luce piacevole e si è quasi completamente protetti dalla 
vista dall’esterno. 
Ispiratevi con le sorprendenti possibilità del nostro design!

I vetri isolanti illuminati LEDscrEEn® possono essere facilmente 
installati in montanti, traverse o finestre.

LASCIATE SPLENDERE LA LUCE.

BINARI INCORPORATI
con STRISCE LED
(cambiabili opzionalmente)

VETRO (come riflettore, in alternativa 
ad altri materiali)

LASTRA A DIFFUSIONE

VETRO (in alternativa: interamente 
stampato o translucido con scritte su 
una pellicola rinnovabile)
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STRUTTURA:

VETRI  ISOLANTI 
ILLUMINATI

Vetro isolante illuminato con lastra frontale stampata di notte 

Pannelli luminosi integrati nelle 
facciate o nelle finestre 

Un eye-catcher anche di giorno - con effetto pubblicitario 
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PRODUZIONE

Potete contare sul nostro supporto per ogni dettaglio. Per noi il prodotto perfetto inizia con una 
collaborazione con il cliente. Ecco perché la concezione della vostra soluzione di prodotto perso-
nalizzato è sempre preceduta da una consulenza completa. Saremo lieti di fornirvi consigli e di fare 
da collegamento tra i vari fornitori durante l’intero processo - con passione costante e molti anni di 
know-how.

TUTTI I PRODOTTI
DA UNA SOLA FONTE.

Avete una sfida speciale per noi? La accettiamo volentieri! Cerchiamo di rendere possibile l‘impossibile 
insieme ai nostri clienti. La combinazione di prodotti innovativi e lo spirito di inventiva che caratterizza la 
nostra azienda ci ha permesso finora di trovare una soluzione adatta a quasi tutti i problemi.

SIETE ALLA RICERCA DI QUALCOSA DI SPECIALE?
ANCHE NOI!

Cosa rende migliore un prodotto? L’innovazione. E 
noi ne abbiamo da offrire in abbondanza. Si trova 
in ogni nostro prodotto. Siamo orgogliosi di questo.

La nostra gestione di qualità è certificata secondo la 
norma ISO 9001:2015. Per il cliente questa certifi-
cazione significa che riceve prodotti che soddisfano 
i più alti standards di qualità. E per noi è una bella 
conferma che un ente di certificazione riconosca la 
validità del nostro lavoro. 

LA MASSIMA QUALITÀ È 
IL NOSTRO STANDARD.

SCHIENALE PER CUCINA

Lo strumento ideale per le vendite e i 
partners: il nostro stand di 

rappresentanza

Processi di produzione all‘avanguardia 

INNOVAZIONE PER IL MONDO. 
MADE IN GERMANY.
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KUZMAN INVISION GmbH
Aurachhöhe 6
91126 Kammerstein
Germany

Tel. +49 (0)9178 99 666-0

info@kuzman-led.de
wwww.kuzman-led.de/it/


