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STREAM 
L’AMBIENTE  
SI FA LUCE.

MOBILE E SEMPLICE DA USARE

Disponibile in diverse versioni, da appoggiare sulla scrivania o con 
stelo, è posizionabile a piacere: Plug & Play

GAMMA DI STREAM

…ASSOLUTAMENTE  
DIVERSO.  

463334.IT

STREAM TABLE STREAM LOW STREAM HIGH

Altezza: 350 mm Altezza: 1100 mm Altezza: 1800 mm

Emissione a fascio stretto Emissione a fascio stretto Emissione a fascio largo

Luce indiretta: 100 %, adatto per gli uffici; flusso luminoso apparecchio: 14'500 lm, 16'500 lm; temperatura di colore:  
3000 K, 4000 K; colori del corpo: bianco, nero

Maggiori informazioni sul sito www.regent.ch/stream

A NORMA

Grazie alla speciale tecnologia del riflettore e al cono di luce a fascio 
stretto, l'illuminazione puramente indiretta crea una luminosità suffi-
ciente per soddisfare le esigenze più elevate

Garanzia antiabbagliamento: Stream è conforme alle norme sull'illu-
minazione negli uffici



FOCUS SULLA 
LUCE PURA, NON  
SULL’APPARECCHIO…

INNOVATIVO

Stream è diverso. Stream illumina il soffitto senza l'apparecchio a 
plafone: è una sorgente luminosa, ma non il centro della percezione

Il soffitto stesso serve da superficie riflettente: architettura, spazio  
e luce si fondono in un unico elemento

Snodo orientabile da –25° a +25° 
per un allineamento perfetto 

Versione con stelo disponibile  
in due lunghezze 
Stream Low 110 cm 
Stream High 180 cm

L'Equipment Box con scatola 
magnetica può essere fissato allo 
stelo, alla gamba del tavolo o alla 
canalina passacavi della scrivania

Corpo in alluminio pregiato,  
verniciato a polvere

Modulo di comando per ogni po-
stazione di lavoro, per accensione 
e spegnimento, dimmeraggio, 
rilevamento presenza e controllo 
della luce diurna

PURISTA

Il corpo dell’apparecchio, in alluminio pregiato e ridotto all’essenziale, 
si integra con discrezione in vari ambienti, che si tratti di open space 
o uffici singoli


