Dlite® amadea

LUCE ACCOGLIENTE E VERSATILE
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LUCE ADEGUATA ALLE NECESSITÀ
LA LUCE - UNA MERAVIGLIOSA FONTE DI AIUTO!
La luce è come il fuoco, uno dei fenomeni più significativi per tutte le culture e un’elementare
necessità vitale fin dall’antichità. La luce non illumina soltanto, racconta storie, mette in evidenza,
conferisce significato e permette di fare esperienza di ambienti e colori. Dove la luce naturale non
basta, un’illuminazione ottimale è in grado di ampliare il nostro spazio vitale.

La luce: un elemento essenziale per la
salute e il benessere
Per Derungs Licht AG si tratta di una trasformazione di base del modo di considerare il tema della luce e dei suoi effetti. La luce
non è semplicemente uno dei molti fattori
ambientali che influenzano la salute, ma ha
effetti permanenti sul benessere delle persone.
La luce nell’ospedale, nello studio medico
come anche nella casa di cura deve soddisfare due esigenze diverse. Quella del personale addetto che ha alla base la necessità
di avere un’illuminazione ottimale per il lavoro quotidiano; e quella dei pazienti/ospiti,
che desiderano un tipo di illuminazione piacevole, che ricordi quella di casa. Non vanno
dimenticate neppure le esigenze di gestione,
che chiede un’illuminazione a prezzi contenuti ma di alta qualità, e l‘impressione duratura su utenti e visitatori.

Una persona che ha bisogno di cure è obbligata a trattenersi la maggior parte del
tempo in camera, nei corridoi o negli spazi
comuni. L’illuminazione in questo caso è
fondamentale: la luce giusta rende la vita in
un ospedale o in una qualunque istituzione
di cura più facile al malato, accresce il suo
benessere, favorisce l’orientamento, stimola i sensi, rende più autonomi, contribuisce
ad accrescere la fiducia in se stessi e aiuta
così il processo di guarigione.
Per tutte queste ragioni nelle cliniche, studi
medici e istituti di cura di nuova costruzione
o in via di ristrutturazione, si considerano
sempre di più gli aspetti del mantenimento
della qualità e della percezione della vita. I
responsabili dei progetti e gli architetti tengono in sempre maggior conto il contributo
che può dare la tecnica moderna dell’illuminazione e quanto prevedono le norme in
merito.

La creazione degli spazi e l’illuminazione devono costituire un compromesso equilibrato
tra funzionalità, tecnologia e spazi dedicati
alle persone. Scegliendo luce della giusta
tonalità, diverse modalità di commutazione,
accenti luminosi, luce non abbagliante e un
buon design, la funzionalità non viene alterata, ma diventa meno rigida e le persone
si sentono maggiormente a loro agio negli
ambienti ospedalieri.
In molti casi, la combinazione di diversi
tipi d’illuminazione (illuminazione generale,
luce da lettura/cura, luce per le visite) porta
alla soluzione migliore e più versatile per
un’ “azienda”. Dipende tutto dalla combinazione giusta!
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SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE
CORRIDOI / LOCALI DI SOGGIORNO / VANI SCALA
Soprattutto d’inverno i corridoi sono la sola possibilità per potersi muovere. I corridoi possono
diventare degli spazi ottimali per incontrare persone e muoversi.

Luce e movimento
Dlite® amadea soddisfa tutti i criteri attuali
per l‘illuminazione ottimale di corridoi, locali di soggiorno e vani scala. Grazie al sistema DRS (Double Reflecting System),
abbinato alla tecnologia all‘avanguardia dei
tubi fluorescenti T5, Dlite® amadea ha una
eccezionale efficienza luminosa e una altrettanto ottima resa luminosa. È garantita così
l‘illuminazione uniforme del locale e una
luce gradevole, priva di effetti abbaglianti, di
riflessi e di ombre. La combinazione di luce

diretta e indiretta apporta un maggiore senso di comfort nei locali e crea un effetto di
maggiore respiro e apertura. Un caldo senso di benessere per un‘atmosfera piacevole
e accogliente.
I deficit legati all‘età e alla patologia possono essere compensati con la luce giusta;
inoltre diminuiscono gli incidenti dovuti a
condizioni di cattiva illuminazione e viene
favorito l‘orientamento. Gli ospiti si sentono

Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio
•	Altissimo livello di sicurezza grazie a potenze d‘illuminazione cilindriche ottimali
e assenza di abbagliamento

•	I corridoi diventano degli ambienti in cui
incontrarsi e muoversi
•

 antenimento della qualità della vita
M
dei pazienti/ospiti, del personale e
dei visitatori

•

 esign classico, decente integrabile in
D
qualsiasi architettura dell’interno

•	Percezione dei corridoi come aperti,
chiari e ampi, grazie alla luce indiretta/
diretta sui soffitti e sulle pareti
•	Riduzione del rischio di cadute grazie ad
ambienti illuminati con poche ombre e
senza riflessi

•	La sostituzione della lampada e la pulizia
sono semplificate al massimo

meglio e più sicuri, mentre per il personale
di cura sono garantite condizioni di lavoro
ottimali.
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SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE
CORRIDOI / LOCALI DI SOGGIORNO / VANI SCALA
Fondamentale nella progettazione illuminotecnica di un locale è un‘illuminazione generale funzionale, in cui non sia il singolo apparecchio a definire un ambiente. Non deve essere l‘apparecchio d‘illuminazione in sé a dominare il locale, ma è questo a essere messo nella giusta luce, in
modo che possa essere il cliente stesso a progettare l‘illuminazione necessaria. L‘impiego di tecnologie innovative ci consente di offrire un‘illuminazione professionale, adeguata alle esigenze
individuali.

Caratteristica fotometrica

Intensità di illuminazione cilindrica

Tramite il sistema Double Reflecting System (DRS) la luce viene diretta nel locale
in modo ottimale. Le schermature in materiale plastico satinato permettono una distribuzione omogenea della luce.

È una scala di valutazione per il livello d‘illuminazione di superfici verticali o quasi
verticali. Viene adottata anche come scala
per l‘impressione generale d‘illuminazione
nell‘ambiente, soprattutto come strumento
di valutazione per la luminosità dei volti.

•	Una parete illuminata crea un effetto ottico per cui corridoi stretti appaiono più
ampi, mentre la luce indiretta sul soffitto
lo fa apparire meno opprimente
•	Maggiore risparmio energetico grazie
all‘uso di lampade fluorescenti e alimentatori elettronici

•	Intensità di illuminazione cilindrica ottimale (buon riconoscimento dei volti,
delle maniglie delle porte, interruttori,
colori)
•	Precisione e aumento della produttività
grazie al riconoscimento sicuro e veloce
delle mansioni visive (specialmente per
il personale)
•	Percezione chiara della luminosità: motivazione e benessere grazie al livello
d‘illuminazione ideale
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SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE
CAMERE DI DEGENZA
Nell‘assistenza del malato, come pure deI paziente anziano, i requisiti dell‘illuminazione sono
numerosi. Una progettazione professionale, che tenga conto delle diverse necessità di gestione,
personale, pazienti, ospiti anziani e visitatori, è pertanto d‘importanza fondamentale.

Luce per assistenza / visita

Luce di lettura

Luce notturna / luce di orientamento

Il personale di assistenza necessita di una
luce chiara e intensa per visite di controllo,
attività di cura, medicazioni, somministrazione di iniezioni e fleboclisi ecc. Inoltre, il
personale di assistenza non deve in nessun
caso trovarsi tra la luce e l‘area di lavoro. Ciò
significa che è necessario ridurre il più possibile la formazione di ombre. La luce deve
creare un ambiente di lavoro ideale per le
necessità funzionali e d‘illuminazione del
personale, favorendo anche la motivazione.

Una luce di lettura azionabile a parte consente al paziente/ospite una comoda lettura
a letto, senza alcun abbagliamento.

In caso di visita, la discreta luce notturna
costituisce un punto di orientamento ottimale a luci spente, senza peraltro disturbare il sonno del paziente. Per il paziente
diventa inoltre una comoda luce ausiliaria a
bassa intensità, utile ad es. per guardare la
televisione.

Illuminazione generale
Luce del benessere
Con illuminazione generale s‘intende un
surrogato della luce naturale. Essa costituisce l‘illuminazione di fondo del locale. In questo senso, ha lo scopo di creare
un‘atmosfera gradevole e accogliente, ma
contribuisce anche a trasmettere sicurezza
e agevola pazienti e ospiti anziani nelle loro
attività.

Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio
•	Soluzione completa e flessibile per gli
ospiti, il personale e gli architetti

•	Possibilità d‘inserire facilmente diversi
scenari luminosi

•	Luce ambientale armonica e accogliente
attraverso l‘illuminazione indiretta/diretta

•

 esign classico, facilmente integrabile in
D
qualsiasi architettura dell’interno

•	Le camere diventano ambienti accoglienti, che favoriscono il benessere
•	Miglioramento della qualità della vita
dei pazienti/ospiti e anche del personale
grazie all‘integrazione delle diverse luci:
luce generale, per le visite, di lettura e
notturna

Fabbisogno di assistenza limitato: accesso da un solo lato

Fabbisogno di assistenza intensiva: accesso da due lati
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Luce nottura

Illuminazione generale

Luce per visita

Luce di lettura
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SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE
CAMERE DI DEGENZA
L‘ integrazione di diversi scenari luminosi, ossia illuminazione generale, luce per visita, luce di lettura e luce notturna viene realizzata con l‘abbinamento di luce diretta e indiretta, azionabili singolarmente, su soffitti, pareti e pavimenti.

Caratteristica fotometrica

Luce notturna

Luce di lettura

Una tecnologia del riflettore unica nel suo
genere permette di dirigere il flusso luminoso in modo ottimale. L‘apparecchio è molto
stretto e a contatto con la parete; si ottiene così un‘illuminazione uniforme del locale
e una luce gradevole, non abbagliante, priva di riflessi e di ombre. L‘ambiente è accogliente e illuminato in modo uniforme e
piacevole.

La discreta luce notturna da 5-7 W consente al personale di assistenza di effettuare i
normali controlli senza utilizzare l‘illuminazione generale.

La luce di lettura concentrata da 24 W consente al paziente di leggere comodamente
a letto.
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PANORAMICA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
APPARECCHI D‘ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
Dlite® amadea

54/54 C, 2x54 C

2x28 C

•	Illuminazione generale indiretta/diretta
•	Ottima efficienza e resa luminosa grazie a DRS, Double Reflecting System,
e lampade fluorescenti T5
•	Luci a sospensione ad altezza variabile
da 20 a 150 cm, adatte per soffitti di
altezze diverse, da 2,5 m
•	Illuminazione omogenea e uniforme
degli ambienti
•	Luce non abbagliante, priva di riflessi e
scarsa formazione di ombre
•	Buona percezione dell‘ambiente,
maggiore sicurezza

APPARECCHI D‘ILLUMINAZIONE A PARETE
Dlite® amadea

Compact 55 W

39/39 W, 2x39 W

•	Illuminazione generale indiretta/diretta
•	Ottima efficienza e resa luminosa grazie a DRS, Double Reflecting System,
e lampade fluorescenti T5
•	La luminanza limitata sulla parete assicura una illuminazione uniforme del
locale e una luce gradevole, non abbagliante, priva di riflessi e di zone d‘ombra.
• 	La costruzione modulare del fissaggio
a parete consente di installare diversi
componenti opzionali
•	Illuminazione di emergenza con 3 h di
funzionamento a batteria

Dlite® amadea Bed

54/54 W

39/39 W, 2x39 W

•	Illuminazione generale (indiretta)
	Luce di lettura (diretta)
	Luce per visita (indiretta/diretta)
	Luce notturna
•	I diversi scenari luminosi sono azionabili singolarmente e volendo dimmerabili
•	Alta efficienza e resa luminosa grazie
al sistema Double Reflecting System
(DRS)
•	Disponibile nella versione 2x54 W e
2x39 W, più luce di lettura 24 W
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Fotografia: Atelier Prof. Schricker, Stuttgart
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Dlite® amadea 54/54 C
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

1 x lampada fluorescente T16 54 W - D68890000
1 x lampada fluorescente T16 54 W - D68895000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale indiretta/diretta

ALIMENTATORE

alim. elettronico DALI

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 4.8 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 117 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

FISSAGGIO

fissaggio a soffitto (sospensione)

N. DI CODICE

D14.105.000 - argento - collegamento diretto senza spina

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO

15
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Dlite® amadea 2x54 C
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

2 x lampada fluorescente T16 54 W - D68890000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale indiretta/diretta

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 4.8 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 117 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

non azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

PARTICOLARITÁ

marchio Minergie

FISSAGGIO

fissaggio a soffitto (sospensione)

N. DI CODICE

D13.595.000 - argento - collegamento diretto senza spina
D13.696.000 - argento - collegamento diretto senza spina versione DALI

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO

50
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Dlite® amadea 2x28 C
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

2 x lampada fluorescente T16 28 W - D68901000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale indiretta/diretta

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 4.8 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 63 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

non azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

PARTICOLARITÁ

marchio Minergie

FISSAGGIO

fissaggio a soffitto (sospensione)

N. DI CODICE

D14.862.000 - argento - collegamento diretto senza spina

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO
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Dlite® amadea Compact 55 W
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

1 x lampada fluorescente compatta TC-L 55 W - D68849000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale indiretta/diretta

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 4.0 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 61 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

FISSAGGIO

fissaggio a parete

N. DI CODICE

D13.832.000 - argento - collegamento diretto senza spina

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO

56
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Dlite® amadea 39/39 W
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

1 x lampada fluorescente T16 39 W - D68891000
1 x lampada fluorescente T16 39 W - D68897000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale indiretta/diretta

ALIMENTATORE

alim. elettronico DALI

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 5.0 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 80 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

FISSAGGIO

fissaggio a parete

N. DI CODICE

D14.447.000 - argento - collegamento diretto senza spina

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO
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Dlite® amadea 2x39 W
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

2 x lampada fluorescente T16 39 W - D68891000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale indiretta/diretta

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 5.0 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 80 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

non azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

FISSAGGIO

fissaggio a parete

N. DI CODICE

D13.577.000 - argento - collegamento diretto senza spina
D14.248.000 - argento - collegamento diretto senza spina versione DALI

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO

51
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Dlite® amadea Bed 54/54 W
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

2 x lampada fluorescente T16 54 W - D68890000
1 x lampada fluorescente T16 24 W - D68892000
1 x lampada a incandescenza IT-16 7 W - D68888000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

illuminazione generale; indiretta 54 W
luce per visita; indiretta/diretta 2x54 W
luce di lettura; diretta 24 W (opzionale)
luce notturna 5-7 W

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 6.3 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 159 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

PARTICOLARITÁ

controllo per bassa tensione (low voltage control) su richiesta,
Double Reflector System (DRS)

FISSAGGIO

fissaggio a parete

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO
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Dlite® amadea Bed 39/39 W
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

2 x lampada fluorescente T16 39 W - D68891000
1 x lampada fluorescente T16 24 W - D68892000
1 x lampada a incandescenza IT-16 7 W - D68888000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale; indiretta 39 W
luce per visita; indiretta/diretta 2x39 W
luce di lettura; diretta 24 W (opzionale)
luce notturna 5-7 W

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 6.3 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 125 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

PARTICOLARITÁ

controllo per bassa tensione (low voltage control) su richiesta,
Double Reflector System (DRS)

FISSAGGIO

fissaggio a parete

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO

53
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Dlite® amadea Bed 2x39 W
DATI TECNICI

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE

EQUIPAGGIAMENTO

2 x lampada fluorescente T16 39 W - D68891000
1 x lampada fluorescente T16 24 W - D68892000
1 x lampada a incandescenza IT-16 7 W - D68888000

DISTRIBUZIONE DELLA
LUCE

luce generale; indiretta 39 W
luce per visita; indiretta/diretta 2x39 W
luce di lettura; diretta 24 W (opzionale)
luce notturna 5-7 W

ALIMENTATORE

alim. elettronico

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

230-240 V; 50-60 Hz

CAVO
D'ALIMENTAZIONE

collegamento diretto senza spina

CORPO
DELL'APPARECCHIO

alluminio verniciato a polveri

PESO (NETTO)

circa 6.3 kg

POTENZA ASSORBITA

circa 121 W

COMANDO

no

COPERTURA LAMPADE

acrilico satinato

TECNICA

non azionabile singolarmente

CLASSE DI
PROTEZIONE

I

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-25

PARTICOLARITÁ

controllo per bassa tensione (low voltage control) su richiesta,
Double Reflector System (DRS)

FISSAGGIO

fissaggio a parete

N. DI CODICE

D14.132.000 - argento - collegamento diretto senza spina

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

DISEGNO TECNICO
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FILIALI DIRETTE
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
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78057 Villingen-Schwenningen
Germania
Telefono +49 7720 601 100
Telefax +49 7720 601 290
www.waldmann.com
info@waldmann.com
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Svizzera
Telefono +41 62 839 12 12
Telefax +41 62 839 12 99
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com
Waldmann Eclairage S.A.S
Z.I. - Rue de l’Embranchement
67116 Reichstett
Francia
Telefono +33 3 8820 95 88
Telefax +33 3 8820 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H
Gewerbepark Wagram 7
4061 Pasching/Linz
Austria
Telefono +43 7229 67 400
Telefax +43 7229 67 444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italia
Telefono +39 02 9824 9024
Telefax +39 02 9824 6378
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK Tiel
Paèsi Bassi
Telefono +31 344 631 019
Telefax +31 344 627 856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 Bandhagen
Svezia
Telefono +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.se
info-se@waldmann.com
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Per cercare altri partner commerciali e distributori, visitate il nostro sito:
www.derungslicht.com
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Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Svizzera
Telefono +41 71 388 11 66
Telefax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

•

Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.
Part A, No. Five Normative Workshop
199 Chang Jian Road, Baoshan
Shanghai, P.R.C. 200949
Cina
Telefono +86 2151 691799
Telefax +86 2133 850032
www.waldmann.cn
s.lo@waldmann.com.cn

Derungs Licht AG

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
Blk 168, Jalan Bukit Merah # 04-09 B
Connection 1, Tower 3
Singapore 150168
Singapore
Telefono +65 6275 8300
Telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

•

Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
USA
Telefono +1 847 520 1060
Telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

