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A technological answer for sensory 
marketing objectives.

Una risposta tecnologica agli obiettivi di marketing sensoriale.

The light affects the 
perception of the customer 
and can influence its 
behavior when shopping. 
la luce agisce sul sistema percettivo del consumatore
ed influenza largamente il suo comportamento d’acquisto.

Innovation 
and technology 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Emotions 
related to light 
EMOZIONE LEGATA ALLA LUCE

Custom 
solutions 
SOLUZIONI AD HOC

How to enhance 
the product 
displayed? 

come esaltare la percezione
del prodotto esposto nel
punto vendita?

How to increase the 
time a customer 
spends in the shop 
and the possibility 
of buying?

come aumentare il tempo 
di permanenza in un punto 
vendita e la predisposizione 
all’acquisto?

How to make the 
product more 
appealing to 
customers? 

come rendere originale la
presentazione del prodotto 
nel punto vendita?
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InnovATIon: 
Competency and 
technology know how.

InnovazIone:
competenza e conoscenza
delle tecnologie.

CompACTnESS: 
Reduced thickness
Minimalistic design.

Compattezza:
Pochi millimetri di spessore,
un design ancora più minimale

QuAlITy: 
Use of the latest technology 
and most innovative materials 
in order to guarantee durability.

QualItà:
impiego dei migliori materiali a 
garanzia di durata e di maggior 
solidità del prodotto. 

Innovation 
and technology 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
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How it’s made
comPosiZioNe

opaque diffuser 
schermo oPaliNo

Uniform diffusion of the light.

diffusione uniforme della luce.

laser printing 
laser PriNtiNg

The plexiglass panel is laser en-
graved which allows the light to 
be diffused throughout the sur-
face of the panel. The machining 
is different for each different size 
of the panel.  

Pannello Plexiglass lavorato a laser 
con incisioni “scalfiture” che servono a 
trasportare la luce ed a diffonderla. la 
lavorazione a laser cambia “disegno” a 
seconda delle dimensioni del solaris.  

1
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Solaris is an innovative 
way to communicate 
though light In a retail 
space.

solaris è un modo nuovo 
di diffondere la luce per 
comunicare all’interno di uno 
spazio commerciale.

High efficiency lED 
led ad alta efficieNZa

Custom technology, developed 
and assembled by L&S, LED li-
ght can be positioned on 2 or all 
4 sides of the profile, according 
to the dimensions of the panel.

tecnologia led ad hoc, sviluppo ed 
assemblaggio a cura di l&s. led 
posizionati nei 2 o 4 lati del profilo, a 
seconda delle dimensioni del pannello 
da illuminare. 

Frame and back panel 
Profilo di chiusura

The frame and the back panel 
are in white finish to avoid loss of 
light through the back.

cornice esterna di chiusura con fondo 
pannello bianco per bloccare la luce 
sul retro. 
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THE lIgHT: 
Thanks to the construction of the panel the diffusion of light is 
uniform, we are able to change the luminous flux inside the panels 
if needed, we can assemble large panels with the use of high 
efficiency LED. 

la luce:
la diffusione della luce risulta particolarmente gradevole ed uniforme, 
possiamo veicolare i flussi luminosi all’interno di pannelli speciali, anche di 
grandi dimensioni e con l’ausilio di led ad alta efficienza.

How THE lIgHT 
IS DIFFuSED 
The central panel is machined 
through laser engraving, 
this is carefully calculated 
according to the size of the 
panel and the amount of light 
used. This allows us to obtain 
a light evenly diffused on the 
surface of each panel. 

teCnICa dI dIffusIone 
della luCe:
il pannello centrale è lavorato con 
serigrafia a laser (laser printing) 
calcolata in modo matematico in 
base alla sorgente luminosa da 
utilizzare. ciò consente di ottenere 
una diffusione della luce omogenea 
in qualsiasi formato.

Emotions 
related to light 
EMOZIONE LEGATA ALLA LUCE

2700 K 6500 K

All color temperatures can be easily managed with one controller.
tutte le temperature colore gestibili attraverso un controller.

Emotion® Technology:
For striking color combinations,  
to evoke natural shades.
tecnologia emotion®: per suggestivi accostamenti cromatici evocativi di sfumature naturali.

3000 K
warm white

4000 K
natural white

6000 K
cold white

white light: 
gives an even more natural perception of light.
luce bianca: per una percezione ancora più naturale e autentica.
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Maximum dimension  
3000x2000 mm

dimensione massima
 3000x2000 mm

CAn bE ADApTED To 
ExISTIng InSTAllATIon.

si adatta a soluzioni esistenti.

Custom 
solutions 
SOLUZIONI AD HOC

Dimensions
dimeNsioNi

versions 
gamma

THErE ArE no  lImITS 
on DImEnSIonS AnD 
QuAnTITIES.

Nessun vincolo di dimensione 
né di quantità da realizzare.

Illuminated panel 
with aluminium 
frame. Only 18mm 
thickness.

Pannello luminoso 
con telaio in 
alluminio. Soli 18 
mm di spessore.

1

Illuminated panel 
with snap-in frame. 
Ideal for illumination 
of graphics that can 
be easily removed 
and replaced.

Pannello luminoso 
con cornice a 
scatto. Ideale per 
illuminare grafiche 
che possono 
essere facilmente 
sostituite.

2

Illuminated 
panels of only 
7mm thickness. 
It allows for most 
applications.

Pannello luminoso 
di soli 7 mm di 
spessore. Questa 
caratteristica 
permette 
massima libertà di 
applicazione.

3

Illuminated panel 
with light on both 
sides, with low 
thickness. Ideal 
for free standing 
applications.

Pannello luminoso 
con luce da 
entrambi i lati e 
spessori contenuti. 
Adatto per le 
scaffalature non 
a muro.

4

Lighting panel 
(suitable) for 
suspended ceiling 
installations.

Pannello luminoso 
adatto per 
installazioni a 
sospensione dal 
soffitto.

5

Illuminated panel 
60*60cm. ideal for 
ceiling applications 
or retrofit of existing 
fluorescent lamps.

Pannello 
luminoso 60x60 
cm. Consigliato 
per installazioni 
su soffitto e 
sostituzione 
delle lampade 
fluorescenti.
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STAnDArD SnAp-In FrAmE lESS DoublE-FACE
bIFACCIAlE

SuSpEnDED
SoSpEnSIonE

CEIlIng

L&S can produce a large variety of Solari, all with different characteristics, this will allow 
for unique environments and applications. 

l&s mette a disposizione un’ampia gamma di solaris, con caratteristiche estetiche differenti 
ampliando la possibilità di creare ambienti unici.
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price configuration 
coNfiguratore del PreZZo

l&s offers the possibility to configure solaris in an easy way. By giving 
us the basic parameters like dimensions, type of installation and color 
temperature, it is possible to have an indication of price and lead time. 

l&s mette a disposizione uno strumento per configurare velocemente una fornitura di solaris. 
inserendo alcuni parametri quali dimensione, temperatura colore, e tipologia di solaris è 
possibile ottenere non solo un’indicazione di prezzo ma anche un’indicazione vero simile sui 
tempi di consegna.

A complete service 
uN serviZio comPleto

the production machine can automatically calculate all the data needed in 
order to produce a panel that is exactly what the customer needs in terms 
of use the correct amount of led. the laser printing engraving is also 
calculated automatically based on the dimensions of the panel. 

la macchina di produzione è in grado di calcolare in automatico e rilevare tutti i dati che 
riguardano la quantità di led necessari per illuminare il pannello nella modalità più adatta 
per l’applicazione scelta. anche il calcolo del Printin laser avviene in modo automatico in 
base alla dimensione del pannello.  

made in l&S
made iN l&s

solaris is manufactured in l&s. We use a dedicated machine which can 
guarantee the correct quality control and quick delivery times. 

la Produzione solaris avviene interamente in l&s, con un macchinario dedicato, 
questo garantisce il controllo della qualità e dei tempi di consegna celeri. 

Configuration 
of Solaris 
CONfIGURAZIONE DEL SOLARIS



13

New atmospheres of light • Nuove atmosfere di luce

staNdard1



sNaP iN2
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frame less3
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douBle-face
Bifacciale

4
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5 susPeNded
sosPeNsioNe
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ceiliNg6



L. & S. ITALIA S.R.L.
Viale Lino Zanussi n. 8 

33070 Maron di Brugnera 
(PN) Pordenone - Italy
Tel. +39.0434.616611
Fax +39.0434.616601

www.ls-light.com
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