


“Disegnare con la luce”
“Draw with light”
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IMOON, ACCENDIAMO
LE TUE IDEE.
IMOON, LIGHTING UP YOUR IDEAS.
IMOON è un’azienda giovane e dinamica che in pochi anni 
ha conquistato un posto di tutto rispetto all’interno degli 
scenari internazionali proponendosi come leading player 
del mercato dell’illuminazione.
Esperienza, professionalità e un servizio completo a 360° 
caratterizzano l’offerta di IMOON, che propone una gam-
ma vasta e completa di apparecchi illuminanti di alta qua-
lità, creati per soddisfare esigenze professionali di ogni ti-
pologia con un orientamento particolare al settore food & 
retail, e per illuminare ogni sorta di ambiente conciliando 
in totale armonia innovazione tecnologica, funzionalità ed 
estetica.

IMOON is a young, dynamic company that has quickly establi-
shed itself in the international arena as a leading player in 
the lighting market. Professional expertise and a complete, 
across-the-board service are the qualities most readily as-
sociated with IMOON, which boasts a comprehensive range 
of high quality lighting systems designed to meet all the chal-
lenges of modern, with a particular specialism in the fresh 
food sector. IMOON fixtures are designed to highlight any en-
vironment, perfectly reconciling technological innovation with 
functional and aesthetic features

PER I TUOI AMBIENTI. 
E ANCHE PER
L’AMBIENTE.
FOR YOUR ROOMS.AND ALSO 
THE ENVIRONMENT.
Chi sceglie IMOON, che sia per un piccolo negozio, un 
centro commerciale, un aeroporto o una stazione di 
servizio, ne apprezza i suoi valori fondanti: qualità ele-
vata, innovazione e massima attenzione alle esigenze 
del cliente. I nostri sistemi di illuminazione sono pro-
gettati per avere un ridotto impatto ambientale, un’e-
voluzione ecocompatibile che si traduce in minori costi 
e minori sprechi.

Those who choose IMOON, whether for a small store, 
shopping centre, airport or a petrol station, appreciate its 
guiding principles: high quality, innovation and extreme 
care for the customer’s needs. Our lighting systems are 
designed to ensure low environmental impact, an evolu-
tion that translates into lower costs and less waste.

“Soluzioni modulabili 
e personalizzabili”

“Customisable modular solutions”
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H L’IMPORTANZA
DELLA RICERCA
E DELLO SVILUPPO.
THE IMPORTANCE OF R&D.
IMOON segue scrupolosamente ogni fase del proget-
to, dallo sviluppo del prodotto al servizio di consulenza 
illuminotecnica, dal modello di rendimento energetico 
fino alla vendita e all’installazione.
La stessa attenzione e la stessa cura continua anche 
dopo la vendita. Ricerca e Sviluppo sono strettamente 
connesse: dall’una dipende il successo dell’altra. Ecco 
perché investiamo costantemente in entrambe.
Solo la Ricerca può generare la vera innovazione e 
portare allo Sviluppo di prodotti innovativi dal punto di 
vista del design e della tecnologia. Oltre a effettuare 
scrupolosi test di prodotto, IMOON costruisce i propri 
apparecchi nel rispetto delle norme internazionali e 
nazionali per garantirne la massima sicurezza.

IMOON closely monitors every phase of the project, from 
product development to lighting consultancy, and from 
energy performance through to sales and installation pro-
viding the same level of care and attention after sales. Re-
search and Development are closely connected, since the 
success of one depends on that of the other and is the re-
ason why we constantly invest in both. Only research alo-
ne can drive true innovation leading to the development 
of innovative products from both a design and technology 
perspective. Besides carrying out stringent product te-
sts, IMOON manufactures its devices in accordance with 
national and international standards to guarantee the ut-
most safety.

UN CONCEPT
PER TUTTE 
LE ESIGENZE. 
ANCHE PER LE TUE.
A CONCEPT FOR
ALL SCENARIOS.
YOURS INCLUDED.
L’obiettivo è sempre quello di sviluppare, tramite i 
nostri uffici di progettazione, concept illuminotecnici 
dedicati e personalizzati, al fine di garantire ai nostri 
clienti soluzioni sempre vincenti ma differenti tra di 
loro, per dare ad ogni format un forte carattere distinti-
vo. Ogni ambiente vuole la sua luce. Per questo IMOON 
propone una varietà di soluzioni: la stessa famiglia di 
prodotto può essere personalizzata in base al LED, alla 
temperatura di colore, alla tipologia di fascio lumino-
so, al design ed alla tipologia di installazione; ogni ele-
mento risponde ad una funzione specifica legata all’a-
rea, al singolo prodotto da illuminare e alle esigenze 
del cliente. 
In questa visione trova spazio anche MAKRIS, un nuo-
vo brand originato dalla volontà di dare un servizio ag-
giuntivo ai clienti fornendo prodotti esclusivi e disegna-
ti su misura. Prodotti concepiti insieme allo spazio che 
li ospita; idee che si trasformano in prodotti.

The aim remains that of developing, through our design 
offices, dedicated and customised technical lighting con-
cepts to guarantee our customers successful yet diverse 
solutions and give every format its own strong and distin-
ctive character. Each environment has its own individual 
lighting requirements. This is why IMOON proposes a ran-
ge of solutions: the same product family can be persona-
lised according to LED, colour temperature, beam angle, 
and installation type. Each element has a specific function 
connected with the area, the single product to illumina-
te and the needs of the customer. MAKRIS, a new brand 
developed to provide customers with additional options 
through exclusive and made to measure products, is part 
of this vision. Products conceived on the basis of the space 
that hosts them; clever ideas that are transformed into 
products.

“Disegnare spazi e oggetti 
con la luce”

“Designing spaces and objects with light”

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA
LIGHTING CONSULTATION 

PRODUZIONE
PRODUCTION

PERSONALIZZAZIONE 
CUSTOMISATION

RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOPMENT

ASSISTENZA POST VENDITA
AFTER SALES SUPPORT
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T QUANDO FUTURO... 
WHEN THE FUTURE...
Ad oggi la luce deve evolversi per il raggiungere un confort 
elevato e una maggior efficienza energetica. 
I prodotti IMOON sono disponibili su richiesta con le tecno-
logie CASAMBI e DALI previa verifica di compatibilità con il 
prodotto.

Nowadays lighting needs to evolve to guarantee greater 
comfort and improve energy efficiency.
CASAMBI and DALI technologies are available on request, 
after compatibility check.

AD OGNI AMBIENTE 
LA SUA LUCE!
EVERY ENVIRONMENT TO ITS 
OWN LIGHTING.
DALI, oggi arrivato alla versione 2, è lo standard di comuni-
cazione digitale per l’illuminazione condiviso dai maggiori 
player del settore.
E’ un sistema di intelligenza distribuita che permette di dif-
ferenziare le emissioni luminose in base agli scenari illu-
minotecnici. Uno standard versatile e di facile utilizzo oltre 
che di installazione con il quale è possibile creare scene 
dinamiche differenti o variare le tipologie di luce per met-
tere in scena gli oggetti in maniera più efficace. L’impiego di 
sensori di presenza e la possibilità di sfruttare la luce diur-
na migliorano notevolmente la qualità dell’illuminazione e 
ne riducono il consumo energetico.

DALI, currently at generation 2, is the digital communica-
tion standard for lighting shared by the major players in 
the industry.
A system with distributed intelligence allowing control of 
light emissions based on selected lighting scenarios. A hi-
ghly versatile and easy to use system that is also easy to 
install. Various dynamic scenes can be created and then 
commanded by using timelines or the type of light can be 
varied to effectively spotlight selected objects. The use 
of motion sensors and the possibility of exploiting dayli-
ght notably improve the quality of the lighting and reduce 
energy consumption.

> UNIVERSALE • UNIVERSAL

 > SEMPLICE • SIMPLE

> AFFIDABILE • RELIABLE

> SCALABILITÀ • SCALABILITY

… VUOL DIRE
CONTROLLO.
…MEANS CONTROL.
Sistema avanzato di controllo basato su tecnologia Blue-
tooth Low Energy (BLE) che permette, oltre alla gestione 
intelligente del proprie luci, anche alla raccolta dei dati 
necessari al loro corretto funzionamento. Permette di cre-
are e gestire autonomamente il proprio impianto di illumi-
nazione in modalità wireless.  L’applicazione, compatibile 
con tutti i moderni dispositivi come smartphone, tablet e 
smartwatch, riconosce e associa in automatico gli appa-
recchi installati nell’ambiente senza l’utilizzo di specifiche 
centraline. La sua estrema flessibilità permette di creare 
scene ed automatizzarne l’alternarsi. L’integrazione con 
sensori di luminosità e di presenza ne aumenta la varietà 
di installazione; ideale sia in progetti di retail che di horeca 
ma anche in outdoor e residential.

Casambi is an advanced control system based on Bluetooth 
Low Energy (BLE) technology that allows, in addition to the in-
telligent management of your luminaires, the collection of data 
necessary for its optimum  performance. Casambi creates and 
manages your lighting system in wireless mode. The applica-
tion, compatible with all modern devices, such as smartpho-
nes, tablets and smartwatches, automatically acknowledges 
and associates devices that are installed in the environment 
without requiring dedicated control units or the intervention of 
specialised technicians. Its excellent stability and flexibility al-
lows the user to create scenes and change them automatical-
ly. The integration with light and motion sensors increases the 
areas of application to include not just Retail but Commercial, 
Residential and Recreational both in and outdoors.

DALI
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CORPO ILLUMINANTE

RIFLETTORE

FILTRO Differenti filtri
anti abbagliamento

per un miglior
confort visivo

FILTER  
A selection of anti-glare

filters for enhanced
visual comfort

Gamma completa di 
riflettori con diverse

 geometrie e innumerevoli 
angoli di emissione

REFLECTOR  
Complete range of reflectors

with a large variety
of geometrical designs

and beam angles 

Diversi modelli
 per ogni tipo di 

installazione e design
FIXTURE  

An extensive range
of models for Design

and Installation 

“Disegnato per te,  
configurato come vuoi tu”

“Designed and configured to your specifications”
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VENERE PRO F

VENERE PRO P

VENERE PRO B 

VENERE PRO A

VENERE PRO M

VENERE PRO C

Sospensioni  
Suspensions

Proiettori
Projectors

VENERE PRO I
Incassi

Recessed

IL MASSIMO
DELLA COMPONIBILITÀ.
THE ULTIMATE MODULAR SOLUTIONS.
VENERE PRO è il sistema IMOON 
disegnato per progettare l’illuminazione 
di ogni tipologia di punto vendita, in 
maniera integrata e coordinata. I suoi 
LED, versatili e innovativi, permettono 
di personalizzare la tipologia di fascio 
di luce, la potenza e le temperature 
di colore e garantiscono performance 
straordinarie a basso impatto 
ambientale. Qualsiasi sia l'esigenza, 
con VENERE PRO è possibile ottenere 
una soluzione che coniuga funzionalità 
ed estetica e un risultato all’altezza 
delle aspettative.

VENERE PRO is the IMOON system, spe-
cially developed for the design of inte-
grated and coordinated lighting solutions 
for every point of sale. Highly versatile, 
its innovative LEDS ensure customisa-
tion of the type of light beam, power and 
colour temperature providing exceptio-
nal performance and very low environ-
mental impact. Whatever the require-
ment, VENERE PRO achieves a solution 
that combines both functional efficiency 
and aesthetical features for results that 
exceed expectations.

VENERE PRO
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31 36 50 63 Watt
> POTENZE DISPONIBILI • OPTIONAL POWER LEVELS

> LA NOSTRA TECNOLOGIA • OUR TECHNOLOGY  
LED DI ULTIMA GENERAZIONE
Un concept all’avanguardia con infinite possibili-
tà e soluzioni di illuminazione.

NEW GENERATION LEDS
A cutting-edge concept with numerous lighting 
options and solutions.

> TEMPERATURE DI COLORE
  COLOUR TEMPERATURES 
   Una gamma completa di LED specifici 

e di temperature di colore da selezio-
nare in base alla tipologia di prodotto 
da illuminare.

A complete range of specific LEDS and 
colour temperatures for selection, 
considering the type of product to be 
illuminated. 
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2700K 3000K 4000K

POTENZA
E VERSATILITÀ.
POWER AND VERSATILE
FEATURES.

> RIFLETTORI • REFLECTORS 
I riflettori IMOON, realizzati in alluminio 
preanodizzato e rivestiti con processo PVD, 
raggiungono valori di riflessione totale 
fino al 98%, superando del 15% quelli del 
semplice alluminio anodizzato. A parità di 
intensità luminosa permettono di controllare 
la distribuzione della luce aumentando il 
rendimento dei corpi illuminanti fino al 20%, con 
un notevole risparmio energetico. 

IMOON reflectors made of pre-anodised alumi-
nium subjected to a special PVD coating pro-
cess achieve total reflection values of up to 98%, 
exceeding those of simple anodised aluminium 
by 15%. With the same light intensity level, they 
allow control of light distribution and increase 
the performance of fixtures by 20%, with huge 
energy savings.

“Valorizzare ogni prodotto
grazie al giusto LED”

“Enhance product value with the right choice LED”

> LED SPECIFICI • DEDICATED LEDS
 VENERE PRO offre una gamma di LED specifici creati per l’illuminazione 

di aree specialistiche.
 VENERE PRO offers a range of dedicated LEDS specifically designed to 

highlight specialised areas.

Favorisce la percezione dei contrasti valorizzando i rossi e 
i bianchi. Ideale per l’illuminazione della carne e del pesce, 
agevola anche la percezione della freschezza.
Facilitates the perception of contrasts by highlighting reds 
and whites. The ideal lighting for meat and fish, promoting 
the perception of freshness.

Per la valorizzazione del colore rosso della carne
To heighten the red colour of meat

Per la massima valorizzazione cromatica del colore rosso 
della carne.
For chromatic enhancement of the red colour of meat.

Per valorizzare con naturalezza i colori dell’area pane e 
pasticceria. 
Naturally enhances colours in the bread and pastries area.

Per una luce ancora più calda nell’area pane e pasticceria.
For added enhancement in the bread and pastries area.

Con una resa cromatica ideale per tutti i prodotti, perfetto per 
chi desidera una sorgente luminosa unica per aree diverse. 
Ideal colour rendering for all products. The perfect choice for 
customers preferring a single light source solution for all areas.
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“Economia di esercizio”
“Cost-effective performance”

VETRO TRASPARENTE 

TRANSPARENT GLASS

FILTRO OPALINO

OPAL FILTER

FILTRO MICROPRISMATO

MICROPRISMATIC FILTER

FILTRO A NIDO D’APE

HONEYCOMB FILTER EDGE GIGA EDGE ASYMMETRIC EDGE BATWING

“Emissione luminosa
fino a 10.000 lumen”

“Light emission up to 10,000 lumen”“Fasci di luce
facilmente orientabili”

“Easily directed light beams”

> MOLTEPLICI FASCI DI LUCE • MULTIPLE LIGHT BEAMS

65°
120°
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RO
DISEGNARE CON LA LUCE.  
DESIGNING WITH LIGHT.

90° 75°
60°

75°

> ACCESSORI • ACCESSORIES
 Per soddisfare contesti di illuminazione particolari, VENERE PRO può dotarsi di alcuni filtri per migliorare il confort 

visivo grazie a una migliore diffusione della luce e all'effetto antiabbagliamento.

 To meet highly specific lighting requirements, VENERE PRO can be fitted with certain filters to improve visual comfort with 
better light diffusion and the anti-glare effect.

EDGE

64°

55°18° 22° 35° 48°

EDGE WIDE

85°
40°
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COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
In pressofusione di alluminio verniciato a polvere
In powder-coated die-cast aluminium 

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva/attiva a seconda dei modelli
Passive/active heat dissipation depending on the model

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico - Ad alta efficienza
Electronic - High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 31 W a 50 W LED / From 31 W to 50 W LED 
Da 34 W a 55 W SISTEMA / From 34 W to 55 W SYSTEM
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR  

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge e Asimmetrico 
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge and Asymmetrical    

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h
Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it

Max. 70°200

138

3

max 
135

∅180

350°

Su richiesta
On request
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COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
In pressofusione di alluminio verniciato a polvere
In powder-coated die-cast aluminium 

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva/attiva a seconda dei modelli
Passive/active heat dissipation depending on the model

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico - Ad alta efficienza
Electronic - High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 50 W a 63 W LED / From 50 W to 63 W LED 
Da 55 W a 69 W SISTEMA / From 55 W to 69 W SYSTEM
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR 

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Batwing e Asimmetrico
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Batwing and Asymmetrical

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h

Su richiesta
On request

Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it

200

138

200

3

∅180

122
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Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it

COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
In pressofusione di alluminio verniciato a polvere
In powder-coated die-cast aluminium 

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva/attiva a seconda dei modelli
Passive/active heat dissipation depending on the model

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico - Ad alta efficienza
Electronic - High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 31 W a 63 W LED / From 31 W to 63 W LED 
Da 34 W a 69 W SISTEMA / From 34 W to 69 W SYSTEM
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR 

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Batwing e Asimmetrico 
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Batwing and Asymmetrical    

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h

360°

M
ax. 150°

185
152 162

239 104 130

Su richiesta
On request
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COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
Campana in plexiglass / Plexiglass shade
Retroilluminazione disponibile su richiesta solo sulla versione bianca
Backlight available on request only on the white version

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva/attiva a seconda dei modelli
Passive/active heat dissipation depending on the model

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico / Ad alta efficienza
Electronic / High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 31 W a 50 W LED / From 31 W to 50 W LED 
Da 34 W a 55 W SISTEMA / From 34 W to 55 W SYSTEM 
19 W retroilluminazione / backlight 
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR 

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Batwing e Asimmetrico
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Batwing and Asymmetrical

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h
Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it
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233

313313

max
4 m

Disponibile con l’attacco a soffitto / Available for ceiling mounting

Su richiesta
On request

Colori lucidi
Glossy colour
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Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it

COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
In pressofusione di alluminio, con campana in acciaio verniciato a polvere
In powder-coated die-cast aluminium, with steel shade 

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico - Ad alta efficienza
Electronic - High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 31 W a 50 W LED / From 31 W to 50 W LED 
Da 34 W a 55 W SISTEMA / From 34 W to 55 W SYSTEM 
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Batwing e Asimmetrico 
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Batwing and Asymmetrical    

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h

180180

Disponibile con l’attacco a soffitto / Available for ceiling mounting

max
4 m

300

Su richiesta
On request
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Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it

COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
In pressofusione di alluminio, con campana in acciaio verniciato a polvere
In powder-coated die-cast aluminium, with steel shade 

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva/attiva a seconda dei modelli
Passive/active heat dissipation depending on the model

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico - Ad alta efficienza
Electronic - High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 31 W a 63 W LED / From 31 W to 63 W LED 
Da 34 W a 69 W SISTEMA / From 34 W to 69 W SYSTEM
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR 

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Batwing e Asimmetrico 
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Batwing and Asymmetrical    

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h

Disponibile con l’attacco a soffitto / Available for ceiling mounting

max 
4 m

332

455 455

Su richiesta
On request
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COLORI • COLOUR

CORPO • BODY
In pressofusione di alluminio, con campana in acciaio verniciato a polvere
In powder-coated die-cast aluminium, with steel shade 

RAFFREDDAMENTO • COOLING
Dissipazione passiva/attiva a seconda dei modelli
Passive/active heat dissipation depending on the model

ALIMENTAZIONE • DRIVER
Elettronico - Ad alta efficienza
Electronic - High Efficiency

POTENZA • POWER
Da 31 W a 63 W LED / From 31 W to 63 W LED 
Da 34 W a 69 W SISTEMA / From 34 W to 69 W SYSTEM
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

TEMPERATURA DI COLORE • COLOUR TEMPERATURE
Da 2700 K a 4000 K / From 2700 K to 4000 K 
Versioni speciali / Special versions MEAT / MEAT FISH / EXTRA WARM / FULL COLOUR 

RIFLETTORI • REFLECTORS 
In alluminio preanodizzato, ad altissima riflessione
Ultra reflective preanodised aluminium reflectors
Disponibili riflettori con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Batwing e Asimmetrico
Reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Batwing and Asymmetrical

DURATA • LIFE TIME (Ta=25°C)
Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100,000 h / L80B10 > 80,000 h

Su richiesta
On request

Emissione luminosa verificabile su www.imoon.it / Light emission can be verified on www.imoon.it

Disponibile con l’attacco a soffitto / Available for ceiling mounting
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“Tecnologia pensata
   per il futuro”
“Technology focused on the future”

COOP BICOCCA

Per Coop Italia abbiamo curato l’intera illuminazione 
del supermercato del futuro, all’interno del Bicocca 
Village di Milano. Tutto il supermercato è illumina-
to solo con proiettori LED che assicurano una sce-
nografia futuristica all’ambiente; i corpi illuminanti, 
verniciati nella stessa tonalità del soffitto, favorisco-
no la percezione della sola luce, rendendo l’ambien-
te incredibilmente più luminoso e ampio. Le para-
bole impiegate, concentranti sui banchi espositivi e 
EDGE nelle corsie, permettono di direzionare la luce 
in base alle esigenze del punto vendita e assicurano 
un’illuminazione impeccabile, pur riducendo il nume-
ro dei corpi illuminanti utilizzati. Un ulteriore valore 
aggiunto in questo store è rappresentato dalla tec-
nologia DALI, grazie alla quale è possibile realizzare 
scenari ed effetti predefiniti generando l’illuminazio-
ne desiderata a un costo ridotto.

For Coop Italia, we designed all the lighting solutions for 
the supermarket of the future, at the Bicocca Village, Mi-
lan.The entire supermarket is lit using LED projectors, 
creating a futuristic environment. The fixtures, painted 
in the same shade as the ceiling, give  the perception of 
only light, enhancing and enlarging the halls. A range of 
reflectors are used, which focus on the display counters  
and with EDGE reflectors enhancing the aisles, allowing 
the light beam to be accurately directed to the point of 
sale to ensure perfect lighting, whilst reducing the num-
ber of fixtures required. DALI technology endows this 
store with added value as it allows the creation of scenic 
and predefined effects with the desired lighting scenario 
at a low cost.
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“Proiettori perfettamente integrati”
La verniciatura del proiettore identica a quella del soffitto

riduce la percezione del corpo illuminante a favore
della sola fruizione della luce.
“Perfectly integrated projectors”

The projector has the same paint finish as the ceiling to reduce
contrast of the fixture and totally exploit the use of light.
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“Parabola Edge”
A emissione rettangolare, per direzionare la luce dove 

serve mantenendo un’ottima uniformità luminosa e 
riducendo al contempo il numero dei corpi illuminanti.

“Edge Reflector”
Rectangular emission to direct light where it is required, 

maintaining excellent uniformity and reducing
the number of fixtures.

“Parabola concentrante”
Permette di illuminare solo i prodotti, riducendo al minimo

l’illuminazione nelle zone di passaggio.
“Narrow beam reflector”

Highlights only the products, minimising light
spill into the aisles.
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“Forma e luce disegnate
su misura”

“Custom-designed shape and light”

AUCHAN

Per Auchan Retail Francia abbiamo creato un nuovo 
concept design per l’illuminazione dell’area freschi 
degli ipermercati. 
Il giusto accento sui freschi è stato posto scegliendo 
un’illuminazione spot e utilizzando, per ogni prodot-
to, la temperatura di colore ideale che ne valorizza le 
proprietà: un tono caldo per frutta, verdura, pane pa-
sticceria, formaggi e vino; l’esclusivo LED MEAT FISH 
HD per esaltare toni rossi e comunicare la massima 
freschezza. La parabola Edge, a emissione rettango-
lare, usata sulla cantina e, in versione asimmetrica, 
lungo il perimetrale, assicura una distribuzione ot-
timale della luce rendendo possibile l’utilizzo di un 
minor numero di corpi illuminanti, riducendo anche 
i costi.
Il tocco finale è rappresentato dalle sospensioni 
Sphera personalizzate nei colori istituzionali di Au-
chan, che accolgono i clienti all’ingresso e nei pressi 
dell’area ristorazione con eleganza e raffinatezza.

For Auchan Retail France, we created a new concept 
design to highlight the fresh products area of its hyper-
markets. Fresh products were illuminated by spotlights, 
using the ideal colour temperature, making the most of 
each product’s properties, for example, a warm tone for 
fruit, vegetables, bread, pastries, cheese and wine; the 
exclusive LED MEAT FISH HD to enhance red tones and 
communicate optimum freshness. The Edge reflector 
with its rectangular emission for the wine cellar and, 
the  asymmetrical version installed along the perimeter, 
ensures excellent shape of light requiring less fixtures, 
and further reducing costs.The final touch is ensured by  
large Sphera suspensions, customised in Auchan’s cor-
porate colours that welcome customers at the entrance 
and near catering areas with elegance and refinement. VE
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“Meat, il led studiato per esaltare

al massimo la freschezza della carne”
“MEAT, the LED designed to highlight the freshness of meat”
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IMOON proietta internazionalmente il suo business. Ha filiali in Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Turchia, Sud Africa e Finlandia e partner commerciali nella regione EMEA e nelle 
Americhe: i nostri sistemi di illuminazione sono attualmente installati in più di 40 paesi
in tutto il mondo.
IMOON is expanding the international reach of its business to serve additional markets. It 
has subsidiaries in the UK, Czech Republic, Turkey, South Africa and Finland, and partners 
throughout EMEA and the Americas. IMOON’s lighting systems are currently installed in more 
than 40 countries worldwide.

Headquarters Italia
IMOON srl
Via Imperia, 2 - 20142 Milano
Tel. +39 02 89515533 - info@imoon.it
Regno Unito - United Kingdom - Altrincham
IMOON LIGHTING (UK) LTD
Tel. +44 161 710 3170 - info@imoongroup.co.uk

Repubblica Ceca - Czech Republic - Praga/Prague
IMOON CZ LTD
Tel. +420 606 48 74 74 – info@imoon.cz

Sudafrica - South Africa - Ballito
IMOON LIGHTING (PTY)
Tel. +27 032 947 02 24/15 - info@imoon.co.za

Turchia - Turkey - Istanbul
IMOON LIGHTING TURKEY
Tel. +90 533 282 1830 - +90 216 807 0406 - varli@imoon.it

Finlandia - Finland - Helsinki
IMOON FINLAND
Tel. +358 9755 7519 - info@imoon.fi

PARTNERSSEDI / BRANCHES
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