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Luce ed architettura. 
L’illuminazione urbanistica non è una
mera questione di “illuminamento”: 
è architettura, estetica, cultura e rientra
a pieno nel campo delle arti visive.
Visioni di profili illuminati, skylines
spettacolari sono emozioni per gli
occhi, atmosfere che coinvolgono tutto
il nostro sentire. 
Il catodo freddo è proprio questo: 
la possibilità di seguire i contorni di
qualsiasi figura anche all’esterno di
edifici senza temere gli agenti 
atmosferici o le temperature estreme,
con un effetto luminoso molto elevato
e la possibilità di essere dimmerato al
fine di coniugare le pretese estetiche
con le esigenze di risparmio energetico,
senza causare inquinamento luminoso.  
Con queste possibilità architetti e
lighting designer sono riusciti a creare
vere e proprie opere d’arte futuristiche.

Light and architecture. 

Urban lighting is not just a matter of

“illuminance”: it is architecture,

aesthetic, culture and falls in the field

of visual arts. Visions of lit shapes, of

astonishing skylines are emotions for

the eyes. 

They are atmospheres surrounding all

our feeling. This is what cold cathode

is: the possibility to shape tubes in

order to highlight any profile, also 

outdoor, without fearing atmospheric

agents nor extreme temperatures, a

very high lighting effect and the 

possibility to regulate light intensity,

joining energy saving needs with no

lighting pollution. 

These possibilities made architects

and lighting designers create true

futuristic artworks.

B Lighting, lights up an emotional world.

B Lighting, accende un mondo 
di emozioni.
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B Lighting, gives life to a world of ideas.

B Lighting, dà vita ad un mondo
di idee.

Luce come emozione. 
Luce come fantasia. 
Luce come atmosfera. 
L’ e f f e t t o  c h e  s i  o t t i e n e  c o n  
l’illuminazione di una stanza a catodo
freddo incontra perfettamente le 
esigenze del progettista, qualsiasi esse
siano: il colore, la dimmerabilità, la
lunghezza e la sagomabi l i tà lo 
rendono il sistema più flessibile sul
mercato. Luce diretta o indiretta 
realizzata in controsoffitti, linee diritte
o disegni. Esiste una gamma di oltre
venti tipi di bianco e la resa cromatica
è prossima al 100%: è altamente 
indicato in negozi ,  show room, 
ristoranti e in tutti gli ambienti dove la
perfetta distinzione dei colori è 
fondamentale. Inoltre la resistenza alle
v ibraz ioni  e la pressochè nul la 
interferenza elettromagnetica lo 
rendono adatto all’illuminazione di
ambienti critici come navi o scale 
mobili e di auditori, teatri o sale da
concerto. Non risente degli effetti
dovuti all’umidità.

Light as emotion. 

Light as fantasy and atmosphere. 

The effect obtained by using a cold

cathode lamp to light up a room can

perfectly fit the most demanding 

designer project: colour, dimming 

possibility, length and capability of

the glass tubes to be moulded make

cold cathode the most flexible 

product on the market. Light can be

direct or indirect hidden in false 

ceilings, it can follow lines and 

drawings. More than 20 kinds of 

whites are available and the 

chromatic rendering index is near to

100%: its use is highly recommended

in shops, show rooms, restaurants and

wherever the colour distinction is 

fundamental. The high resistance to

mechanical vibrations and the almost

absent electromagnetic interferences

emission make cold cathode suitable

for lighting ships, moving staircase,

theatres and concert halls. It doesn’t

fear humidity.
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Non esiste limite all’immaginazione e
alle idee. 
Opere d’arte fatte per stupire, per
comunicare, per emozionare. 
Artisti di fama internazionale lavorano
da anni con il catodo freddo per 
esprimere al pubblico la loro visione
del mondo. 
Il catodo freddo non è solo disegno, è
anche scrittura, non è solo luce, è
anche colore. È un mezzo che l’arte
utilizza per fissare nel tempo e nello
spazio idee creative e concetti emotivi,
ideologici, politici, poetici. 
Lasciamoci trasportare da quello che i
nostri occhi ci trasmettono.

The re ’ s  no  l im i t  t o  i deas  and  
imagination. 
Artworks made to astonish, to 
communicate and to give emotions.
Since years world famous artists use
cold cathode to explain their own
po i n t  o f  v i ew  t o  t h e  p u b l i c .  
Cold cathode is drawing and writing, is
light and colour. 
It is one of the means used by art to
fix creative ideas and emotional, 
ideological, poetical or political 
concepts. Let us be involved by those 
eye-catching artworks.

B Lighting, for art and creativity.

B Lighting, per l’arte e la 
creatività.
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Trasformatore elettromeccanico in
alta tensione (>1000V) con correnti
d’esercizio fino a 200 mA. 
Grazie alla copertura metallica ed
ai trattamenti protettivi che la 
rivestono, questo trasformatore ha
un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici (IP44) e alle condizioni
ambientali più estreme, tale da
renderlo ideale per installazioni da
esterno quali illuminazione di 
facciate e contorni di palazzi, 
stazioni di servizio, aeroporti,
cinema, etc. 
Può esse re  do ta to  d i  
dispositivi di sicurezza contro 
contatti indiretti. Compatibile con i
migliori sistemi di dimmerazione,
ad “angolo di fase” o 
“parzializzazione di fase”.

Metalbox
B Lighting, Transformers.

B Lighting, linea Trasformatori 

Cold Cathode t ransformer

Lexterior
Cold Cathode t ransformer

Elettronici
Cold Cathode Convertors

Electromechanical high voltage
transformer (>1000V) with working
currents up to 200 mA. 
Thanks to its metallic case and to
its protective treatments this 
transformer is highly resistant to
atmospheric agents (IP44) and to
extreme climatic conditions. 
It is suitable for outdoor projects
as building façades and profiles,
petrol stations, airports, cinemas
and so on. It can be equipped
with protection devices against
earth leakage and is compatible
with the best dimming devices in 
“leading edge” or “forwarding
phase control”.

Electromechanical low voltage
transformer (<1000V) with working
currents up to 200 mA. 
The thermoplastic box (IP43) 
provides a lower weight and 
volume and makes it suitable for
indoor appl icat ions as fa lse 
ceilings, panels and embedded
lightings. 
Available in the SINGLE or in the
famous TWIN version, which can
supply 2 lamps at the same time.
It is compatible with the best 
dimming devices in “leading
edge” or “forwarding phase 
control”.

Serie di convertitori elettronici in
alta e bassa tensione disegnati
specificamente per  illuminazione
d’interni. Disponibili nelle versioni
singola o doppia (TWIN) con
correnti fino a 200 mA, sono
compatibili con i più noti

protocolli di dimmerazione.

A range of electronic convertors

i n  h i g h  o r  l o w  v o l t a g e  

specifically designed for indoor

lighting. 

Available in the SINGLE or

TWIN version with currents up

to 200 mA, are compatible

with the most famous dimming

standards.

Trasformatore elettromeccanico in
bassa tensione (<1000V) con 
correnti d’esercizio fino a 200 mA.
La scatola termoplastica (IP43),
consente un minor peso ed 
ingombro tali da renderlo ideale
per installazioni da interno quali
con t roso f f i t t i ,  panne l l i  ed
illuminazione da incasso in genere.
Disponibile nella versione singola
e nella ormai nota versione TWIN
pe r  a l imen ta re  2  l ampade  
contemporaneamente. 
Compatibile con i migliori sistemi
di dimmerazione, ad “angolo di
fase” o “parzializzazione di fase”.



C o l o u r s
Cold Cathode Benefits

Vantaggi del catodo freddo.

100

0

La lunga durata attorno alle 50.000 ore, il ridotto
decadimento del flusso luminoso  e l’assenza di
deterioramento della lampada, consentono costi
di manutenzione bassissimi. 

The long lamp life which is around 50000 hours,
the reduced lighting flux decadence and the
absent lamp deterioration allow low 
maintenance costs. 

L’indice di resa cromatica (IRC) è superiore a 90,
ovvero vicinissimo alla luce naturale.

The chromatic rendering index (CRI) is higher
than 90, very similar to the natural light.

Il flusso della lampada può essere regolato dallo
0 al 100% in compatibilità con numerosi 
protocolli di dimmerazione.

Lamp flux can be regulated from 0% to 100%,
compatibly with the most known dimming 
protocols.

Infinita possibilità di essere sagomata secondo
qualsiasi forma e grandissima varietà di colori
tra cui si annoverano più di 20 tipi di bianco.

Possibility to shape the glass tube in order to
follow any figure and vaste colours range inclu-
ding more than 20 kind of whites.

Efficienza e basso consumo energetico: il catodo
freddo è considerato una sorgente molto 
efficiente grazie ad un flusso specifico elevato
(lumen per metro) ed oltre 70 lumen per watt.
L’uso di un riflettore parabolico può inoltre
aumentarne l’efficienza del 20%.

Efficacy and low energy: cold cathode is a very
effective light source thanks to a high 
specific flux (lumen per meter) and to more than
70 lumen per watt. A parabolic reflector can
increase its efficacy of more than 20%. 

Le lampade a catodo freddo sono indicate per
qualsiasi situazione ambientale, con un range di
temperatura compreso tra -40°C e +70°C.

Cold cathode lamps are suitable for any 
climatic condition, with a working temperature
range included between -40°C e +70°C.



L’alta resistenza alle vibrazioni meccaniche
rende il catodo freddo ideale per l’utilizzo su
navi, yacht, scale mobili.

The high resistance to mechanical vibrations
makes cold cathode suitable for the use on
ships, yatchs, moving staircase.

Bassa emissione di radiodisturbi: questo lo
rende indicato per teatri, auditori, cinema, 
ospedali etc.

Low radio interference makes it suitable for
theatres, concert halls, cinemas, hospitals and
so on.

Uso consentito in ambienti umidi anche senza
contenitori stagni.

Its use is allowed in humid environments even
with no waterproof box.

Gli elettrodi ripiegati a 180° consentono una 
illuminazione di contorni continua senza zone
d’ombra.

The 180° turned electrodes allow a continuous
lighting with no dark areas.

Le lampade fluorescenti non possono illuminarsi
fino alle estremità, presentano quindi delle zone
scure attorno agli elettrodi. Hanno misure e
colori standardizzati.

Fluorescent lamps cannot lit ‘till their ends, so
that they show dark areas near the electrodes.
They are only available in standard sizes and
colours.

La luce a LED è puntiforme e non continua ed è
pertanto principalmente adatta per l’illuminazione
a spot o per piccole insegne.

LED lighting is dot-like and not continuous. 
So that is mostly suitable for spot light and little
signs.

e l e c t i o n
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