
 APPARECCHI TUBOLARI PER ARCHITETTURA







La luce ha in architettura un signifi cato

profondo. Essa sottolinea la percezione

complessiva di locali e materiali, di propor-

zioni e dimensioni, altezze e profondità. 

L’atmosfera di un ambiente è in diretto

rapporto con la relativa atmosfera luminosa: 

pertanto è essenziale una luce adeguata e 

studiata su misura per la funzione architetto-

nica. Una luce giusta è un alleato importante 

per l’architetto, in quanto essa non ha soltanto 

lo scopo di illuminare ambienti, edifi ci e

percorsi, ma anche di risvegliare i sensi delle 

persone. 

Come i migliori progetti architettonici, anche 

gli apparecchi tubolari Waldmann sono il

risultato di una visione complessiva. Essi 

sono il risultato dell’interazione di un solido 

know-how tecnico, capacità d’innovazione

e tecnologie all’avanguardia. La Waldmann 

dispone di un capitale di esperienza unico nel 

settore della luce e ne conosce a fondo gli 

effetti sull’architettura e sulle persone.

LA LUCE, UN LEGAME FORTE CON L’ARCHITETTURA.
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HISTORIAL DE LA VENDÉE. 
UNA SCENOGRAFIA SENZA TEMPO, CON WALDMANN RL 70.
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La Vandea si estende lungo la costa atlantica 

francese ed è nota per la sua architettura

del paesaggio. Un esempio è il museo 

dell’Historial di Lucs-sur-Boulogne. Il museo 

invita i visitatori a scoprire la storia della

regione con l’aiuto di una tecnica innovativa e 

interattiva. Gli apparecchi tubolari Waldmann 

Serie RL 70 accompagnano i “viaggiatori nel 

tempo“ con la loro luce e una forma sempre 

attuale. Gli apparecchi tubolari di diametro 

70 mm, installati in verticale, agiscono da 

segnapassi su un percorso che va dall’età 

della pietra all’epoca contemporanea.





LA PISCINA JOSÉPHINE BAKER. 
ILLUMINATA CON WALDMANN RL 40.
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Situata a Parigi, la piscina olimpionica “José-

phine Baker” è ancorata nelle acque della 

Senna come un’enorme scatola vetrata. 

Quando il clima lo permette, il tetto può

essere aperto completamente nel giro di 

cinque minuti per godere al massimo della 

vista del sole, della luna e delle stelle. Per 

l’illuminazione sono stati utilizzati apparecchi 

tubolari Waldmann Serie “RL 40”. Gli appa-

recchi, del diametro di soli 40 mm, sono 

lunghi e sottili come i sostegni del tetto in 

vetro: la soluzione illuminotecnica e i dettagli 

costruttivi diventano una cosa sola.  





 

LIEBHERR, COLMAR. 
APPARECCHI WALDMANN RL 70 EP
PER ILLUMINARE I PERCORSI.
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Liebherr Bagger è famosa in tutto il mondo 

come un’azienda di primissimo livello. Per

rispondere alle nuove necessità, la sede di 

Colmar è stata ampliata di recente. Chi, come 

la Liebherr, offre prodotti affi dabili, robusti e di 

lunga durata, si aspetta anche dai fornitori

una qualità che si vede. Per l’illuminazione

esterna la scelta è caduta su apparecchi 

Waldmann Serie RL 70 EP: una tecnica indis-

truttibile, un design contemporaneo.









PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
POSSIBILITÀ SENZA LIMITI.
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Fissaggi:

1 Anello per sospensione (alluminio, orizzontale)

2 Anello per sospensione (alluminio, verticale)

3  Anello per sospensione (acciaio inox)

4  Anello da avvitare a plafone (alluminio)

5 Staffa per fi ssaggio a parete (acciaio inox)

6 Staffa distanziata (acciaio inox) solo per RL 70

7 Staffa a parete (staffa a clip in acciaio zincato)

 solo per RL 40

8 Terminale di chiusura (alluminio)

1 2 3

4 5 6

7 8



REFERENZE
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Circuito di Formula1, Cina

West Channel, Cina

LBBW, Germania

SüdLeasing, Germania

Siemens AG, Germania

Deutsche Bank, Germania

Dr. Rödl & Partner, Germania

Deutsche Telekom, Germania

Santander Bank, Germania

Daimler, Germania

Dürr AG, Bietigheim-Bissingen

Audiens, Francia

Piscine Joséphine Baker, Francia

Médiathèque, Francia

Eurosport, Francia

Air France, Francia

Banque Populaire, Francia

Ministère des Finances, Francia

PWC, Irlanda

UniCredit Banca, Italia

Borsa Amsterdam, Olanda

Spar, Austria

Voith, Austria

Frequentis, Austria

Swarowski, Austria

Volvo, Spagna

Banque Picquet & Cie, Svizzera

B. Braun Medical, Svizzera

Helsana, Svizzera

German Center, Singapore

Singapore Sport Council, Singapore

YMCA, USA

Microsoft, USA






