
Sicurezza:
La gestione della qualità e della sicurezza 
si fonda sulle norme DIN EN ISO 9001:2000
e DIN EN ISO 13485:2003; i nostri letti 
recano il marchio CE.
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soluna
Luce da lettura

01 Illuminazione
La luce da lettura da applicare 
nel manicotto del sollevatore è
appositamente studiata per il 
letto per lungodegenti e tiene
conto della posizione del resi-
dente in caso di sollevamento 
della spalliera. Grazie al suo 
adattatore universale, soluna 
non si adatta solo ai letti per 
lungodegenti wissner-bosserhoff.

02 Gestione dei cavi
Per evitare che più cavi fuorie-
scano dal letto, la luce soluna 
può essere collegata a una E-box.
Nella E-Box è già presente un 
trasformatore 12 V per il funzio-
namento della luce. Anche il cavo
di rete del letto viene connesso
alla E-Box in modo che durante lo
spostamento del letto sia suffi-
ciente spostare un solo cavo di rete. 

03 Mobilità
La luce da lettura progettata da
„sieger design“ e sviluppata da
wissner-bosserhoff è dotata di un
braccio oscillante che consente il
posizionamento esatto dell’oggetto
da illuminare. Può essere regolata
in altezza mediante il tubo flessibile
e consente una rotazione di 360
gradi. Grazie alla sistemazione nel
manicotto del sollevatore si ottiene
il raggio di illuminazione massimo.
In questo modo, oltre al letto viene
illuminato anche il comodino.

Con l’abat-jour posizionabile in maniera variabile, comprensiva di 

dispositivo di orientamento regolabile, “soluna“ è una fonte di luce

utilizzabile sia come luce da lettura sia come luce per l’assistenza.

La luce, essendo una percezione sensoriale, influenza il benessere.

Soprattutto per le pensione anziane e bisognose di assistenza, 

spesso con acuità visiva limitata, la luce corretta migliora la qualità

della vita; inoltre favorisce l'orientamento e offre sicurezza. 

Una fonte di luce nel raggio d’azione immediato del residente 

contribuisce al comfort.

soluna
50-0212 incl. trasformatore (OK?)
per un funzionamento senza E-Box
50-0213 necessaria E-Box 12
(Fig.01, Mod.N. 10-0221)
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soluna
Luce da lettura
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Arredi per un ambiente piacevole da vivere



„La luce è amata da tutti, 
ma soprattutto da coloro 
che hanno vagato a lungo 
nella notte buia.“

Bernhard von Clairvaux

La luce, come il fuoco, è uno dei fenomeni più importanti 

per tutte le culture. Oggigiorno, la luce artificiale prodotta dalle

lampade consente alle persone una vita piacevole e sicura. In

particolare la luce destinata alle residenze per anziani deve

essere di qualità in quanto l’acuità visiva di molti residenti è 

già gravemente limitata. Più ancora che per i giovani, per gli

anziani la luce corretta non rappresenta solo un contributo

importante al benessere, ma favorisce anche l’orientamento e

dona loro sicurezza. Una luce calda, armonizzata e con un 

design di qualità, così si presente l’abat-jour alogena soluna. 

soluna 
Luce da lettura

Per quanto riguarda la famiglie di letti per lungodegenti e in 

particolare contempora, „soluna“ è stata concepita in modo

che l’abat-jour si integrasse nell’ambiente. Il riflettore alogeno,

con la sua particolare tecnica, emette una luce calda, armonica,

di elevata qualità, che si diffonde nell'ambiente in maniera

omogenea e antiabbagliante. 

L’elevato comfort d’uso è garantito dall’interruttore con il 

filo facilmente raggiungibile e individuabile grazie al diodo 

di orientamento per un’attivazione durante le ore notturne.

01 Letto per lungodegenti contem-
pora nel design Q10 con comodino
sd2 in noce e abat-jour soluna 
accesa, illuminazione del campo 
di lettura in posizione distesa.
02 Il paralume pieghettato, in parte
traslucido, si impone quale elemento
di design esclusivo di soluna.
03 Letto per lungodegenti ambiente
carisma nel design T09 con como-
dino VT1 in acero e abat-jour soluna
accesa, illuminazione del campo 
di lettura in posizione seduta con
spalliera sollevata.

Il paralume pieghettato in parte traslucido assume un ruolo

importante quale elemento di design esclusivo. Dotato di un

braccio orientabile, insieme alla luce progettata da sieger 

design consente un posizionamento preciso del punto luce 

in prossimità dell’oggetto da illuminare.
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