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People light our way

Le persone.

È questo il motivo per cui esistiamo.

L’obiettivo dei fondatori dell’azienda era illuminare le vite dei 

loro contemporanei rendendole più belle e splendenti.

Questo è ciò che hanno fatto allora, ciò che facciamo adesso 

e ciò che faremo anche in futuro.

Qualsiasi innovazione, progetto e prodotto nascono da una  

continua ricerca di miglioramento e ottimizzazione del lavoro 

e degli spazi abitativi... delle persone.

Il loro ambiente è il nostro mondo.

Quindi, andremo alla scoperta e svilupperemo nuove tecnologie ed 

elaboreremo nuove idee e progetti per migliorare i nostri ambienti.

E le persone continueranno a essere la forza motrice delle 

nostre giornate.

Le persone che progettano, che installano e quelle che alla 

fine beneficiano dell’atmosfera ottimizzata creata dalle nostre 

luci e lampade.

E naturalmente tutti coloro che fanno parte di Regent Lighting.

Se ci sono novità illuminanti e ispiranti, sicuramente noi le troveremo.  

E le persone illuminano il nostro percorso.





Le persone accendono la nostra creatività

Ovunque vi siano persone che vivono e lavorano, alla nostra gamma 

di prodotti viene sempre riservato uno spazio speciale.

Negli uffici e nelle aziende, sopra macchinari o attorno alla creatività, 

per dare luce alle ambizioni delle persone.

Qualità migliore, tecnologia all’avanguardia e progetti innovativi.

Per 110 anni siamo stati pionieri.

Abbiamo sempre fatto strada perché le persone hanno illuminato 

il nostro percorso.

Creiamo i nostri prodotti per trasformare qualsiasi spazio in un ambiente 

perfetto per lo studio, il gioco, il relax e per conseguire successi. 

Inoltre, potete affidarvi al nostro team Bespoke e il loro Innovation Lab 

per soluzioni personalizzate.

Vi garantiscono conoscenza approfondita delle esigenze delle persone

e un servizio veloce dalla fase di ideazione fino alla produzione.

Se avete un sogno, noi lo trasformeremo in realtà.

Che si tratti di una vostra visione, una planimetria o la propria scrivania, 

noi abbiamo il prodotto giusto per migliorare qualsiasi ambiente.

Regent Lighting aiuta le persone a vedere il loro mondo

sotto una luce migliore.

Prodotti



Le persone illuminano il nostro futuro

Da oltre un secolo l’innovazione e l’intuizione sono state 

i punti di riferimento dei nostri progetti.

E lo saranno anche per i prossimi cento anni.

Esploriamo costantemente gli orizzonti dell'illuminazione.

Andando alla scoperta di tutte le possibilità.

Per permettere alle persone di beneficiare delle nostre lampade

anche quando non si trovano neanche nella stessa stanza.

O per trasformare una sorgente luminosa in una sorgente di dati

grazie a sensori integrati.

La nostra soluzione MyData Analysis raccoglie e valuta dati chiave 

sulla presenza, il clima, la qualità dell’aria e il consumo di energia,

per poter migliorare l’efficienza e l’ambiente.

Abbiamo già lavorato su vari progetti il cui obiettivo era creare un 

mondo più connesso come parte integrante del concetto di spazio 

del 21° secolo: lo Smart Building.

Il concetto ‘Smart’ consente di aumentare il controllo e 

l’efficienza mentre ridurre il consumo di risorse con vantaggi 

per l’ambiente e per il pianeta.

Ma uno Smart Building non può essere più ‘smart’ del modo 

in cui viene gestito.

Quindi noi ci concentriamo sui proprietari e sugli amministratori 

e utenti degli edifici.

Queste persone ispirano la nostra immaginazione.

Per arrivare ai confini delle più svariate possibilità d’illuminazione 

e per superarli andando verso nuovi orizzonti.

Oggi realizziamo soluzioni di smart lighting che possono 

parlarci e dirci ciò che abbiamo bisogno di sapere.

Proprio come fanno i nostri clienti.

Connected Lighting







Progetti

Le persone illuminano il nostro servizio

Consideriamo i progetti come partnership.

Vi accompagneremo in ogni passo e in ogni fase del 

vostro progetto.

Metteremo a vostra disposizione la nostra affidabilità 

e la nostra esperienza fino al traguardo.

Questo è il nostro impegno che arricchisce il vostro 

progetto di un elemento fondamentale, oltre a budget, 

tempistiche e logistica.

La fiducia.

È per questo che le persone si affidano a noi. 

Siamo orgogliosi non solo delle soluzioni di illuminazione 

che creiamo, ma anche dei rapporti di confidenza che 

riusciamo a stabilire con i nostri clienti.

Vi forniamo una vasta gamma di lampade innovative in 

combinazione con soluzioni personalizzate e tecnologie 

IoT che ci offrono la possibilità di individuare ed esplorare 

nuove potenzialità.

Ma ciò che ci distingue davvero è qualcosa che non si 

può accendere né spegnere. È il servizio.





Prodotti



JOKER 
A ognuno la sua luce

JOKER dà alle persone il loro sole. Illumina il loro spazio, può essere spostata facilmente e può 

essere adattata al loro stato d'animo. JOKER non è solo l’evoluzione della lampada da tavolo,  

è la rivoluzione. Il suo design unico dirige la luce solo dove è desiderata e necessaria. Anche se 

ha un fascio molto ampio, possiede un taglio visivo molto definito e non ci sono ombre multiple. 

La luce è focalizzata e concentrata. E priva di abbagliamenti. L’emozione individuale e l’atmosfera 

possono essere completate dall’illuminazione Tunable White. JOKER diffonde la luce in modo 

tanto personalizzato quanto una playlist trasmette la musica. Solo per l’utente e non per il resto 

della stanza. E l’installazione non potrebbe essere più semplice. È sufficiente collegarla al caricatore 

USB-C ed accendere. Utilizzata in combinazione con gli apparecchi e i sistemi di illuminazione 

esistenti, permette a ciascuno di avere la propria luce tra le luci. JOKER è unica quanto lo spazio 

di ogni persona.





 

La nostra ottica innovativa per il massimo comfort visivo

Con la sua tecnologia di illuminazione innovativa con distri-

buzione asimmetrica della luce per il massimo comfort visivo, 

JOKER garantisce un’illuminazione dove ce n'è bisogno e 

allo stesso tempo personalizza l'ambiente di lavoro. 

I collimatori montati direttamente sotto i LED raccolgono 

la luce, la trasformano in fasci paralleli che vengono inviati 

all'ottica primaria. Questa, a sua volta, è dotata di quattro 

diversi angoli di diffusione. In questo modo la luce raccolta 

viene deviata in modo asimmetrico, per cui la luce emessa 

non abbaglia l’utente. La combinazione di questi quattro 

fasci di luce direzionali garantisce inoltre un'illuminazione 

omogenea di una superficie di 60 x 60 cm e soddisfa quindi 

i requisiti di illuminazione normati per l'illuminazione indi-

viduale della postazione di lavoro. Il risultato è la luce più 

adatta per lavorare concentrati in ufficio o a casa – com-

pletamente senza abbagliamento e senza ombre multiple.



 

Tecnologia Tunable White per un maggior benessere

La luce svolge un ruolo decisivo nel creare atmosfera ed 

emozioni. Per sentirci a nostro agio in un ambiente è de-

cisiva l’interazione di intensità luminosa e temperatura del 

colore. Con JOKER, entrambe possono essere controllate 

facilmente con un solo pulsante di controllo, in modo che 

ogni persona possa regolare la luce nell'ambiente di lavoro 

in base alle proprie esigenze. La tecnologia Tunable White 

integrata permette di regolare la luce individualmente. 

Come dimostrato, questa soluzione influisce positivamente 

sulla sensazione di benessere (Human Centric Lighting). 

JOKER crea un'atmosfera personale, stimolante e benefica 

in qualsiasi ambiente, sia in ufficio che a casa – il presup-

posto ottimale per un lavoro di successo.

Un elemento di stile per la vostra postazione di lavoro

Con il suo design moderno, elegante e senza tempo, JOKER 

è un vero e proprio highlight su qualsiasi scrivania. Il suo 

corpo in alluminio anodizzato di alta qualità e disponibile 

nei colori nero, argento e bronzo, si adatta ad ogni ufficio 

e ad ogni gusto. Lo straordinario design rende JOKER non 

solo un highlight estetico, ma anche una pratica lampada 

universale: maneggevole e poco ingombrante, si adatta 

anche alle scrivanie più piccole, può essere spostata facil-

mente sul tavolo o collocata in un ambiente diverso ed è 

flessibile nell'uso grazie al pratico connettore USB-C.



PURELITE SLIM 
Un design splendente

PURELITE SLIM è una lampada che attira sguardi ammirati ancora prima di essere accesa.  

La lampada più snella e sottile del settore è un vero capolavoro di immaginazione e inno-

vazione. Poi si aziona un interruttore e PURELITE SLIM diventa un'elegante striscia di luce 

pura, ininterrotta ed eccezionale. Nonostante il suo design sia di difficile comprensione,  

la lampada in sé è facile da installare in una qualsiasi fase di progetto. Dato che è ultra-piatta 

(35 mm), PURELITE SLIM può essere integrata nei soffitti in calcestruzzo senza dover 

alterare la statica del soffitto o dell’edificio stesso. Una garanzia di flessibilità e splendore 

estetico. Di conseguenza le possibilità sono tanto ampie quanto l’eleganza della forma 

sottile di PURELITE SLIM.



 
 

irraggiamento omnidirezionale

irraggiamento diretto

Design ultrapiatto

PURELITE SLIM è la lampada da ufficio più piatta e snella attualmente disponibile sul mercato. 

È notevole non soltanto la qualità della sua luce, ma anche il corpo ultrapiatto dell'apparecchio 

che misura appena 35 millimetri con reattore integrato. Una striscia di luce stretta, ininterrotta, 

lunga fino a 19 metri, PURELITE SLIM illumina stanze e soffitti senza ombreggiature o pone 

accenti, dove richiesto, con un'illuminazione mirata.

Flessibilità illimitata

L'uso e l'applicazione di PURELITE SLIM sono versatili e flessibili. Ciò è dovuto da un lato al 

design puristico, che può essere integrato facilmente negli ambienti più diversi, e dall'altro  

al semplice montaggio. Mentre i tradizionali apparecchi da incasso a soffitto devono essere  

inseriti nella progettazione fin dall'inizio, PURELITE SLIM può essere installata a posteriori  

senza grandi costi, in quanto nei soffitti in cemento armato non raggiunge la zona dell’armatura. 

Ciò la rende particolarmente adatta anche per le ristrutturazioni o le trasformazioni successive. 

Inoltre, PURELITE SLIM è dotata di un sistema di plug-in wireless brevettato da Regent Lighting, 

che consente un'installazione particolarmente semplice in un profilo di supporto compatto.



 
 

Varianti per ogni applicazione

La linea di luce è disponibile in tre varianti e soddisfa quindi 

le esigenze più svariate. Per uffici, sale conferenze, ingressi e 

corridoi sono adatte le due varianti che illuminano l’ambiente 

con emissione verso il soffitto PURELITE SLIM e PURELITE 

SLIM OFFICE. La variante con fascio diretto PURELITE SLIM D, 

invece, dirige la luce soltanto verso il basso per illuminare 

aree specifiche in modo mirato.

Svariati tipi di montaggio

PURELITE SLIM è disponibile in quattro varianti di montag-

gio, ognuna delle quali crea un effetto diverso nell'ambien-

te. Oltre alla lampada da incasso a soffito, PURELITE SLIM è 

disponible anche come lampada a plafone e come sistema 

di canali luminosi e, con i relativi accessori, come versione 

a sospensione.

Attira l’attenzione anche in casa

Oltre all'utilizzo in ufficio, PURELITE SLIM offre numerose 

altre possibilità di utilizzo. Il design minimalista e snello  

rende la linea di luce ideale per alberghi, ristoranti e persino 

per la propria casa. Senza mettersi in primo piano, illumina 

piacevolmente i corridoi, le zone pranzo e le zone giorno 

e mette in perfetta luce la postazione di lavoro, l'isola della 

cucina o il tavolo da pranzo.

Innumerevoli opzioni grazie all’affinità alla famiglia 

PURELITE

La lampada affine PURELITE, anch'essa disponibile in varianti 

con emissione verso il soffitto e con fascio diretto, è 

altrettanto piatta ma leggermente più larga e quindi offre 

un'alternativa ideale alla più delicata PURELITE SLIM per 

ambienti e volumi più grandi.



Per la prima volta con diffusore RUN o RUN+ integrato

I nuovi diffusori RUN e RUN+, sviluppati appositamente

per PURELITE SLIM OFFICE e PURELITE SLIM D, nonché per

le famiglie di prodotti esistenti PURELITE e CHANNEL S,

creano una bellissima linea di luce infinita e continua senza

interruzioni od ombre con una progettazione precisa al

centimetro fino a 24 metri di lunghezza.

I vantaggi di RUN+

Rispetto a RUN, RUN+ è stato progettato appositamente

per gli uffici e soddisfa tutti gli standard a cui devono

adeguarsi i luoghi di lavoro. RUN+ ha al suo interno una

tecnologia nuova, unica nel suo genere che entusiasma

architetti ed elettricisti. Una pellicola ultrasottile sviluppata

da Regent Lighting è integrata nel diffusore. Visivamente,

ci lasciamo alle spalle il mondo delle ottiche grossolane

e microprismatiche e con RUN+ proponiamo una soluzione

estetica con una struttura superficiale fine e uniforme.  

Da un punto di vista pratico, il diffusore può essere montato 

in modo semplice e veloce come nella versione normale 

RUN, è facile da trasportare e da riporre, consente un 

risparmio di materiale e quindi una progettazione dell'illu-

minazione completamente flessibile.



STREAM
Diffondendo una nuova luce

STREAM capovolge il concetto di illuminazione dell’ufficio. La prima plafoniera che non 

necessita di montaggio, perché appena STREAM viene estratta dalla scatola è pronta 

per l’utilizzo in tutto il suo splendore. La sua luce di eccellente qualità è completamente

indiretta, si irradia verso l’alto per poi diffondersi nell’ambiente illuminando perfettamente 

più scrivanie. Questa soluzione può essere personalizzata con la tecnologia Tunable White. 

Non esiste un ambiente di lavoro che STREAM non possa migliorare con l'atmosfera 

davvero unica che crea. E dato che l’installazione consiste semplicemente nel disimballare, 

STREAM può essere collocata ovunque. STREAM è anche disponibile con l’app MyLights 

Remote Casambi che vi permette di gestire l’ambiente d’ufficio, programmare scenari 

d’illuminazione e controllare gruppi di più lampade contemporaneamente. L’illuminazione 

dell’ufficio vista da una nuova prospettiva. E sotto una luce differente. Quella di STREAM.





 
 

Una nuova prospettiva per l’illuminazione da ufficio

STREAM è il primo apparecchio a plafone che non necessita 

di montaggio e la sua luce di straordinaria qualità viene  

irradiata verso l’alto. Si crea così una piacevole illuminazione 

indiretta conforme alle norme sull'illuminazione negli uffici.

Elevata potenza di irradiazione

Questa innovativa uplight è in grado di illuminare fino a 

quattro postazioni di lavoro.

Massima flessibilità

STREAM è un apparecchio a plafone che non necessita di 

montaggio e quindi può essere utilizzato con la massima 

flessibilità. Non sono necessarie conoscenze tecniche 

precedenti; una volta disimballata e collegata, l'uplight è 

pronta ad illuminare in modo ottimale il luogo di lavoro 

con la sua luce di qualità eccellente. Può essere facilmente 

posizionata e spostata secondo le vostre esigenze e neces-

sità. Anche il comando è semplice e intuitivo. Con un solo 

pulsante per accensione, spegnimento e dimmeraggio. In 

alternativa, le singole lampade o i gruppi di lampade posso-

no essere comandati con estrema facilità anche tramite app. 

Il modello adatto per ogni ambiente

STREAM è disponibile in tre versioni, la versione «Table»  

è particolarmente adatta per l'utilizzo direttamente sulla  

scrivania. Disponibile in due diverse altezze, STREAM è 

adatta all'uso in quasi tutti gli ambienti. Inoltre, si può sce-

gliere fra la versione in bianco raffinato o in nero elegante.  



 
 

Il design sobrio cilindrico si adatta ad ogni ambiente di 

lavoro, dall'ufficio classico agli open space fino all’home 

office. A casa, tuttavia, la lampada non è bella solo sulla 

scrivania, ma è perfettamente adatta anche alla zona  

giorno. Anche qui, STREAM inonda gli ambienti con una 

luce piacevole e crea un'atmosfera speciale.

Utilizzabile anche con soffitti irregolari

In combinazione con i nuovi pannelli acustici proposti in 

vari formati, STREAM può essere utilizzata anche con soffitti 

irregolari. Oltre a creare un’atmosfera personalizzata, 

vengono migliorati anche il fonoassorbimento e quindi 

l'acustica dell’ambiente.

Tecnologia Tunable White per il massimo benessere

STREAM è ora disponibile anche nella versione Tunable 

White, che consente di commutare all'infinito tra luce 

bianca calda e luce bianca fredda. Questa opzione con-

sente di scegliere tra due impostazioni: La temperatura di 

colore segue l'andamento della luce del giorno oppure 

può essere adatta alle vostre esigenze individuali. Questa 

tecnologia ampiamente collaudata per l'illuminazione degli 

interni ha un effetto positivo documentato sul benessere  

e svolge quindi un ruolo importante, soprattutto sul posto 

di lavoro.



 
  

MILANO SLIM
Immersi nella qualità

MILANO SLIM è la luce assoluta. Luce per ufficio a 360 gradi. Luce che si irradia

in tutte le sue forme, direttamente, indirettamente e lateralmente. Luce che  

si diffonde meravigliosamente verso l’esterno, distillata e rifinita dal design del

diffusore opalino. Una luce la cui tonalità e struttura possono essere combinate 

per adattarsi a qualsiasi ambiente e stato d’animo utilizzando la funzione di 

personalizzazione Tunable White. Tutto ciò da un elemento circolare semplice 

e sottile. Un’evoluzione ancora più ricercata, più elegante del design cilindrico 

classico, perfetta per qualsiasi ambiente e in grado di valorizzare al massimo 

qualsiasi stile architettonico. Facile da montare, dotata di numerose funzionalità, 

con caratteristiche antiriflesso, rende più bello qualsiasi ufficio. Luce pura. 

Risultato perfetto. Un cerchio di luce perfetto.



 
  

Ideale per l’illuminazione dell’ufficio

Illuminazione perfetta, con schermo microprismatico soddisfa tutti gli standard 

per l’illuminazione della postazione di lavoro.

Aumento del benessere

MILANO SLIM è disponibile nella versione Tunable White che vi permette di 

cambiare la temperatura del colore passando dal bianco caldo al bianco freddo. 

La temperatura di colore può essere gestita automaticamente simulando l’anda-

mento della luce diurna o controllata individualmente. Questa soluzione influisce 

positivamente sulla sensazione di benessere (Human Centric Lighting).

Elevato comfort visivo

Eccezionale qualità della luce grazie a un’illuminazione uniforme con luce sia 

diretta che indiretta.

Design senza tempo

La forma cilindrica classica si rivela perfetta per qualsiasi ambiente: aule, sale

riunioni, uffici, zone reception, caffetterie, ingressi, corridoi, alberghi, reception,

zone di passaggio.



 
  

La postazione di lavoro moderna è illuminata da una soluzione totalmente innovativa.  

Personalizzabile, regolabile, adattabile e unica. LIGHTPAD è elegante da guardare e perfetta 

per vedere. La luce di altissima qualità ottimizza qualsiasi ambiente. La distribuzione della  

luce con doppia asimmetria, unica nel suo genere, è uniforme e assolutamente priva di 

riflessi. La sua grande flessibilità vi permette di creare e ricreare qualsiasi configurazione fino 

a un massimo di quattro scrivanie. La gestione particolarmente semplice abbina intelligenza 

e intuizione. Ma l’illuminazione perfetta dell’ufficio è solo una delle sue tante funzioni. Grazie 

a MyData Analysis LIGHTPAD diventa anche una fonte di dati. I sensori integrati alla lampada 

rilevano i dati relativi ai livelli di attività e al consumo di energia permettendo di migliorare 

l’efficienza e risparmiare sui costi. LIGHTPAD non è quindi una semplice piantana, ma una 

parte attiva di qualsiasi ufficio. Condivide le informazioni e anche l’illuminazione, modellando 

l’output per adattarsi alle necessità individuali. Il mondo in cui lavoriamo cambia costantemente. 

Fortunatamente LIGHTPAD è dotata di una tecnologia in continua evoluzione.

LIGHTPAD
Il mondo del lavoro sotto una nuova luce



 
  

Qualità della luce ottimale per il massimo comfort visivo

La distribuzione della luce asimmetrica doppia di LIGHTPAD garantisce un’illumi-

nazione uniforme, senza riflessi per l’ambiente d’ufficio.

Aumento del benessere

La tecnologia Tunable White permette di cambiare gradatamente la temperatura 

del colore da bianco caldo a bianco freddo. Grazie a un’app, per ogni singola 

testata di lampada, è possibile scegliere tra il cambiamento automatico della 

temperatura del colore simulando l’andamento della luce diurna o eseguire un 

controllo individuale. Questa soluzione influisce positivamente sulla sensazione 

di benessere (Human Centric Lighting).

Risparmio di risorse e di costi

Compatibilità con la soluzione digitale MyData Analysis. I dati dell’ambiente sono 

registrati e valutati in tempo reale. Il risultato è una gestione efficiente degli edifici 

e un significativo risparmio sui costi.







Novartis Asklepios, Basilea, Svizzera
Illuminazione usata: Asklepios Bespoke. 
Design: Herzog & de Meuron. 
Foto: © Regent Lighting.

Regent Lighting Bespoke
Illuminiamo le vostre idee

Inoltre potete affidare ai membri del nostro team Bespoke nell’Innovation Lab la personalizza-

zione delle soluzioni di luce. Una garanzia di velocità e conoscenza approfondita delle esigenze 

dei clienti, dalla fase di ideazione alla progettazione. Se avete un sogno, noi lo trasformeremo  

in realtà. I nostri prodotti renderanno migliore qualsiasi spazio per riprodurre una visione personale, 

un’idea di appartamento o di allestimento della propria scrivania. Regent Lighting aiuta le persone 

a vedere il loro mondo sotto una luce migliore.



Biozentrum, Basilea, Svizzera
Illuminazione usata: Torus Bespoke. 
Design: Ilg-Santer Architekten AG und Licht Kunst Licht AG. 
Foto: © Regent Lighting.





Doha Railways, Doha, Qatar
Illuminazione usata: Doha Metro 01 Bespoke, 
Doha Metro 02 Bespoke, Doha Metro 03 Bespoke. 
Foto: © Nikolay Kazakov, niko design.





Connected Lighting



MyData Analysis
Il Connected Lighting diventa realtà

La soluzione IoT MyData Analysis crea notevoli vantaggi in termini di ottimizzazione di superfici, dell’utilizzo degli 

immobili e quindi anche dei costi operativi nella gestione degli edifici. Utilizzando dei dispositivi di illuminazione 

come parte dell'infrastruttura dell'edificio esistente, i dati dei sensori possono essere raccolti, valutati e resi dispo-

nibili. Questi dati riguardano, ad esempio: presenza, temperatura, qualità dell’aria, energia, clima interno o dati di 

localizzazione. Mediante un'applicazione web intuitiva sono disponibili nuovi servizi che fanno risparmiare tempo 

e denaro e semplificano la vita di molte persone.

My Analytics
I dati preziosi servono come base per le decisioni su un'eventuale 

ottimizzazione degli spazi o ampliamenti.

Find My Place
I dipendenti possono trovare rapidamente una postazione di lavoro 

disponibile grazie alla funzionalità live view.

Smart Cleaning
Mediante la funzione dimming la lampada segnala al personale addetto alla pulizia  

esattamente quali posti di lavoro sono stati utilizzati e devono essere puliti.



Siemens ha scelto MyData Analysis
La nostra soluzione IoT nel più grande progetto 
Smart Building in Europa

Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione combinati su un’area più grande di 75 campi da calcio: a Erlangen, 

Siemens sta costruendo un quartiere vivace con un’attraente struttura campus e oltre 5.400 posti di lavoro. Noi 

di Regent Lighting stiamo dotando gli uffici con le nostre lampade intelligenti Lightpad e contribuiamo all’im-

plementazione del progetto di Smart Building più grande d’Europa con la nostra soluzione IoT MyData Analysis. 

Siemens utilizza MyData Analysis per ridurre i costi operativi, ad esempio per ottimizzare le operazioni di puli-

zia. Le superfici vengono pulite solo secondo l’effettiva necessità. Ciò consente una pianificazione mirata del 

personale addetto. Attivando lo scenario di illuminazione «Cleaning», solo le postazioni di lavoro che richiedono 

attenzione vengono illuminate per offrire una visibilità chiara e rapida, risparmiando tempo, costi e risorse.  

Con MyData Analysis offriamo una soluzione intelligente per l’ottimizzazione della gestione degli edifici e siamo 

lieti di supportare Siemens in questo progetto con la nostra esperienza.

«Siamo orgogliosi di annunciare che sta per entrare in funzione lo spazio Smart Building più grande d’Europa. 

Con MyData Analysis di Regent Lighting ci aspettiamo notevoli risparmi sui costi delle pulizie e stiamo contri-

buendo a un ambiente più sostenibile.» Christian Franz, Asset Management, Siemens AG



Pathé, Spreitenbach, Svizzera
Architetto: Meierpartner Architekten AG. Progettazione illuminotecnica: Hefti Hess Martignoni. 
Illuminazione usata: Kronos, Lift, Traq, Zena, Dime, Channel, Level, Solo Slim, Flow, Splash, Slash, Novo. 
Foto: © Regent Lighting.



Progetti



Innanzitutto c'è la fiducia
Progetti di successo

Ogni progetto è unico. Ogni progetto per noi è un highlight, per il quale cerchiamo la soluzione 

perfetta. Con la migliore qualità di illuminazione e lampade esteticamente sofisticate, rendiamo 

gli spazi e gli edifici accoglienti per le persone. Lavoriamo insieme a voi per trovare o sviluppare 

la soluzione giusta per ogni singolo ambiente. Perché a volte bisogna prima progettare un appa-

recchio che poi si adatti perfettamente alla vostra idea. Noi realizziamo la vostra idea e abbiamo 

sempre in mente il quadro generale. Far risplendere il vostro progetto. Ciò è possibile solo se  

la cooperazione si basa sulla fiducia. Ed è proprio di questo che siamo orgogliosi: La fiducia è la 

chiave per il successo di ogni progetto. Fidatevi di noi e della nostra esperienza!

L'Oréal, Düsseldorf, Germania
Costruttore: Horizon Development GmbH, rappresentato da developer 
Projektentwicklung GmbH, Düsseldorf. Architetto: HPP Architekten, Düsseldorf.
Progettazione illuminotecnica: Inovis Ingenieure GmbH, Düsseldorf.
Illuminazione usata: Lightpad, Prestige Carda. Foto: © Regent Lighting.





Bonnard Woeffray Architectes FAS/SIA
Monthey, Svizzera

Costruttore: Bonnard Woeffray + Kurmann & Cretton SA. Architetto: Bonnard Woeffray Architectes 

FAS SIA, Monthey. Progettazione illuminotecnica: Regent Lighting. Illuminazione usata: Purelite, 

ICE, Slash 2. Foto: © Regent Lighting.





Roche Bau 1
Basilea, Svizzera

Costruttore: F. Hoffmann-La Roche AG, Basilea. Architetto: Herzog & de Meuron Architekten AG, 

Basilea. Progettazione generale: Drees & Sommer Schweiz GmbH. Progettazione illuminotecnica: 
Reflexion AG, Zurigo. Illuminazione usata: Solo Bespoke, Tea Bespoke, Echo Bespoke, ICE Basis, Zena. 
Foto: © Regent Lighting.





Regent Lighting Center 
Alla scoperta di nuove idee di illuminazione

Già più di 100 anni fa i fondatori della Regent Lighting si sono posti l'obiettivo di arricchire gli spazi 

di lavoro e di vita delle persone. E noi oggi vogliamo continuare a far brillare i nostri progetti. Traete 

ispirazione dai nostri prodotti e dalle nostre soluzioni di illuminazione. Scoprite la luce nelle sue 

molteplici forme presso i nostri Regent Lighting Center. Per voi, noi diamo vita alla luce: a Basilea, 

Zurigo, Losanna e Düsseldorf abbiamo creato showrooms unici nel loro genere, dove potete provare 

le vostre idee di illuminazione, esplorare le illimitate possibilità di progettazione illuminotecnica 

con i nostri esperti o ricevere consigli sulle più recenti tecnologie. 

Non importa cosa cercate, qui troveremo insieme la soluzione giusta per il vostro progetto. 
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