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Design all’ennesima potenza 

 
Concepito con cura – dall’interno all’esterno. 

 

Disegnato per garantire implementazione 

tecnica ed estetica 

 

L’ampia gamma di prodotti soddisfa ogni 

esigenza di applicazione luminosa a soffitto. 
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function 
comfort 

atmosphere 

Detto con le sue parole 

 
Mikkel Beedholm dallo studio KHR arkitekter: 

 

”L’obiettivo di questa lampada non è 

semplicemente quello di interrompere il soffitto  

come fosse una scatola – Volevamo che la 

cornice le conferisse carattere ed interagisse con 

l’architettura dell’edificio, aggiungendo una 

dimensione extra all’interno tramite una 

riflessione diffusa della luce….” 
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function 
comfort 

atmosphere 

Serie di prodotto 

LP Circle è stato sviluppato per incontrare tutte le 

esigenze che possono emergere nella progettazione 

della luce 

Lm/W > 90 
Misurato sulla versione bianca 
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function 
comfort 

atmosphere 

Caratteristiche principali 

 

• Elevata efficienza energetica 

• Distribuzione della luce diffusa ed uniforme 

• Il diffusore in acrilico elimina le macchie calde del led  

• Le due dimensioni consentono elevata flessibilità  

• Colori ed opzioni per l’installazione consentono libertà 

di creare 

• Design minimalista 

• Elevata versatilità architetturale 

• Installazione senza strumenti 

• Ideale per installazioni ripetitive 

• Offre grande flessibilità laddove è richiesto 

illuminamento uniforme 

• Appartiene alla famiglia delle sospensioni 

LP Circle, incassato, a plafone e a sospensione P: Kaslov Studio 
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UHA Architects, London. P: Philip Vile Børnehuset 8-tallet, Copenhagen P: Jesper Ray 
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Kødbyens fiskebar, Copenhagen P: Jesper Ray UHA Architects, London P: Philip Vile 
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function atmosphere 

Signatur Hotel, Nyborg, Denmark 

Concepita e disegnata,  

con attenzione per ogni 

minimo dettaglio  

 
Montaggio semplice e comodo – 

l’apparecchio è installato senza 

l’utilizzo di strumenti 

Interfaccia con il soffitto 

Diffusore 

Anello elegante 
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function 
comfort 

Colori 

 

Standard: rosso, bianco, nero e azzurro 

chiaro 
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Luce del giorno 3000K 4000K 

I LED generano vere e proprie 

esperienze 
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function 
comfort 

Ispirando flessibilità 

LP Circle, incassato Ø260 & Ø450 P: Kaslov Studio LP Circle, semi-incassato Ø450 P: Kaslov Studio 
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LP Circle dall’interno all’esterno 

function 
comfort 

Baionetta che si 

adatta all’acciaio 

galvanizzato 
Connettore (lato 

secondario) 

LED di media potenza ad alta 

efficienza disegnato da LP 
Acciaio galvanizzato 1.5 mm 

Sistema di 

bloccaggio in 

poliamide (testato 

per sopportare 5 

volte il peso della 

lampada) 

Spessore del 

soffitto: 1-40 mm 

Lamina in Pet 

microcellulare 

altamente 

riflettente 

Spazio di 3 mm 

fra diffusore e 

riflettore 

Diffusore in polimero acrilico ad 

elevata efficienza con proprietà di 

distribuzione superiori se comparate 

ai materiali acrilici pigmentati in 

maniera convenzionale 

Viti M3 Alluminio verniciato a polveri 
Alluminio fuso 1.5 mm 

Altezza: 45 mm Angolo 5° 

Anello di installazione in 

policarbonato satinato, H: 

4 mm 
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Installazione 
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LP Circle, plafone Ø450 P: Philip Vile Stay Hotel, Copenhagen P: Jesper Ray 
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LP Circle incassato 

Codice prodotto Dimensioni Sorgente Finitura Controllo illuminazione 

LP-CIRC-REC Ø 260 

Ø 450 

16W 3000K 

16W 4000K 

30W 3000K 

30W 4000K  

NERO 

AZZURRO 

ROSSO 

BIANCO 

1-10 V 

DALI/SWITCH-DIM 

Design: Mikkel Beedholm/ KHR arkitekter 

 

Concept: l’apparecchio emette una luce diffusa grazie ad uno schermo in acrilico ad elevata efficienza. Il 

diffusore, circondato da un voluminoso anello colorato o bianco, resta coperto se osservato da angolature 

basse. Angolando l’interno dell’anello a 5° viene generata dal diffusore una distribuzione della luce 

confortevole e creativa. Con due diametri e quattro differenti opzioni di installazione, gli apparecchi 

possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni.  

 

Finitura: bianco, azzurro, rosso o nero.  Verniciato a polveri.  

 

Sorgente: LED. 3000K e 4000K. 

 

Materiali: riflettore: alluminio pressofuso. Diffusore: acrilico, satinato. Sistema di fissaggio: poliamide. 

 

Montaggio: spessore soffitto: 1–40 mm. Il driver è un’unità separata (fornita con l’apparecchio).  

Dimensioni cut-out: Ø 260: Ø 248mm, Ø 450: Ø 436mm. Collegamento in serie: approvato, max 

5x1.5mm2.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.louispoulsen.com. 

 

Peso: Max 3kg. (Ø 260). Max 5kg. (Ø 450).  

 

Classe: grado di protezione IP20. Classe di isolamento I. 

 

 

Elevata emissione (HO) / Elevata efficienza (HE) 

LP Circle Ø450 consente elevata emissione/elevata efficienza, che permette di guadagnare efficienza fino a 108lm/W. Inoltre è 

disponibile una versione prismatica con UGR <19 (CIE117)  
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LP Circle incassato 

Dati 

LP CIRCLE BIANCO 

Potenza 

Pacchetto lumen 4000K 

Lm/W 

CRI 

MacAdam (SDCM) 

Dimmerazione 

Ø260 

16 

1450 

91 

>80 

3 

DALI/SWITCH-DIM 

Ø450 

30 

2775 

92 

>80 

3 

DALI/SWITCH-DIM 

Installazione rapida. L’installazione senza 

strumenti consente bloccaggi durevoli. 

Scheda LED con LED di media potenza 

ad elevata efficienza. Bassa tempertaura 

del LED per assicurare una performance 

ottimale. 

Anello di installazione in policarbonato 

satinato. L’angolo del profilo copre il foro 

cut-out ed assicura una pulizia semplice. 

Diffusore in acrilico ad elevata efficienza. 

Assicura una luminanza completamente 

uniforme ed un’elevata translucenza. 

Il riflettore è in alluminio spesso 1,5mm 

fuso da un foglio di alluminio. L’angolo di 

5° nella parte interna assicura una 

distribuzione equilibrata della luce. 
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LP Circle semi-incassato 

Codice prodotto Dimensioni Sorgente Finitura Controllo illuminazione 

LP-CIRC-REC Ø 260 

Ø 450 

16W 3000K 

16W 4000K 

30W 3000K 

30W 4000K  

NERO 

AZZURRO 

ROSSO 

BIANCO 

1-10 V 

DALI/SWITCH-DIM 

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter 

 

Concept: l’apparecchio emette una luce diffusa tramite un diffusore in acrilico ad elevata efficienza. Il 

diffusore, circondato da un voluminoso anello colorato o bianco, resta coperto se osservato da 

angolature basse. Angolando l’interno dell’anello a 5° viene generata dal diffusore una distribuzione 

della luce confortevole e creativa. Con due diametri e quattro differenti opzioni di installazione, gli 

apparecchi possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni.  

 

Finitura: bianco, azzurro, rosso o nero.  Verniciato a polveri.  

 

Sorgente: LED. 3000K e 4000K. 

 

Materiali: Riflettore: alluminio tirato. Diffusore: acrilico, satinato. Sistema di bloccaggio: poliamide. 

 

Montaggio: spessore soffitto: 1–40 mm. Il driver è un’unità separata (fornita con l’apparecchio).  

Dimensioni cut-out: Ø 260: Ø 248mm, Ø 450: Ø 436mm. Collegamento in serie: approvato, max 

5x1.5mm2.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.louispoulsen.com. 

 

Peso: Max 3kg. (Ø 260). Max 5kg. (Ø 450).  

 

Classe: grado di protezione IP20. Classe di isolamento I. 

 

 

Elevata emissione (HO) / elevata efficienza (HE) 

LP Circle Ø450 consente elevata emissione/elevata efficienza, che permette di guadagnare efficienza fino a 108lm/W. Inoltre è 

disponibile una versione prismatica con UGR <19 (CIE117)  
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LP Circle semi-incassato 

Dati 

LP CIRCLE BIANCO 

Potenza 

Pacchetto lumen 4000K 

Lm/W 

CRI 

MacAdam (SDCM) 

Dimmerazione 

Ø260 

16 

1450 

91 

>80 

3 

DALI/SWITCH-DIM 

Ø450 

30 

2775 

92 

>80 

3 

DALI/SWITCH-DIM 

Scheda LED con LED di media potenza 

ad elevata efficienza. Bassa tempertaura 

del LED per assicurare una performance 

ottimale. 

Installazione rapida. L’installazione senza 

strumenti consente bloccaggi durevoli. 

Anello di installazione in policarbonato 

satinato. L’angolo del profilo copre il foro 

cut-out ed assicura una pulizia semplice. 

Diffusore in acrilico ad elevata efficienza. 

Assicura una luminanza completamente 

uniforme ed un’elevata trasparenza. 

Il riflettore è in alluminio spesso 1,5mm 

fuso da un foglio di alluminio. L’angolo di 

5° nella parte interna assicura una 

distribuzione equilibrata della luce. 
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LP Circle plafone 

Codice prodotto Dimensioni Sorgente Finitura Controllo illuminazione 

LP-CIRC-REC Ø 450 30W 3000K 

30W 4000K  

NERO 

AZZURRO 

ROSSO 

BIANCO 

1-10 V 

DALI/SWITCH-DIM 

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter 

 

Concept: l’apparecchio emette una luce diffusa tramite un diffusore in acrilico ad elevata efficienza. Il 

diffusore, circondato da un voluminoso anello colorato o bianco, resta coperto se osservato da 

angolature basse. Angolando l’interno dell’anello a 5° viene generata dal diffusore una distribuzione 

della luce confortevole e creativa. L’apparecchio, posizionato a 34 mm dal soffitto, crea una 

luminosità visuale. 

 

Finitura: bianco, azzurro, rosso o nero. Verniciato a polveri.  

 

Sorgente: LED. 3000K e 4000K. 

 

Materiali: riflettore: alluminio tirato. Diffusore: acrilico, satinato. Top: alluminio. 

 

Montaggio: direttamente al soffitto. Driver integrato. Fascia terminale: 5x1.5mm2. Collegamento in 

serie: approvato, max 5x1.5mm2. Ingresso dei cavi: posteriore, laterale. 

Per ulteriori informazioni visitare www.louispoulsen.com. 

 

Peso: Max 5kg. (Ø 450).  

 

Classe: grado di protezione IP20. Classe di isolamento I. 

 

 

Elevata emissione (HO) / elevata efficienza (HE) 

LP Circle Ø450 consente elevata emissione/elevata efficienza, che permette di guadagnare efficienza fino a 108lm/W. Inoltre è 

disponibile una versione prismatica con UGR <19 (CIE117)  
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LP Circle plafone 

Dati 

LP CIRCLE BIANCO 

Potenza 

Pacchetto Lumen 4000K 

Lm/W 

CRI 

MacAdam (SDCM) 

Dimmerazione 

Ø450 

30 

2775 

92 

>80 

3 

DALI/SWITCH-DIM 

Il riflettore è in alluminio spesso 1,5mm 

fuso da un foglio di alluminio. L’angolo di 

5° nella parte interna assicura una 

distribuzione equilibrata della luce. 

Diffusore in acrilico ad elevata efficienza. 

Assicura una luminanza completamente 

uniforme ed un’elevata trasparenza. 

Scheda LED con LED di 

media potenza ad 

elevata efficienza. 

Bassa temperatura del 

LED per assicurare una 

performance ottimale. 

Connessioni per 

montaggio superiore 

o laterale 

Top in alluminio 
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LP Circle sospensione 

Codice prodotto Dimensioni Sorgente Finitura Controllo illuminazione 

LP-CIRC-REC Ø 450 30W 3000K 

30W 4000K  

NERO 

AZZURRO 

ROSSO 

BIANCO 

1-10 V 

DALI/SWITCH-DIM 

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter 

 

Concept: l’apparecchio emette una luce diffusa tramite un diffusore in acrilico ad elevata efficienza. Il 

diffusore, circondato da un voluminoso anello colorato o bianco, è coperto se osservato da 

angolature basse. Angolando l’interno dell’anello a 5° viene generata dal diffusore una distribuzione 

della luce confortevole e creativa. Il corpo perforato illumina con discrezione gli altri componenti 

dell’apparecchio. 

 

Finitura: bianco, azzurro, rosso o nero. Verniciato a polveri.  

 

Sorgente: LED. 3000K e 4000K. 

 

Materiali: riflettore: alluminio pressofuso. Diffusore: acrilico, satinato.  

 

Montaggio: tipo sospensione: Cavo 5x1.5mm2, 3m. Per ulteriori informazioni visitare 

www.louispoulsen.com. 

 

Peso: Max 5kg. (Ø 450).  

 

Classe: grado di protezione IP20. Classe di isolamento I. 

 

 

Elevata emissione (HO) / elevata efficienza (HE) 

LP Circle Ø450 consente elevata emissione/elevata efficienza, che permette di guadagnare efficienza fino a 108lm/W. Inoltre è 

disponibile una versione prismatica con UGR <19 (CIE117)  
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LP Circle sospensione 

Dati 

LP CIRCLE BIANCO 

Potenza 

Pacchetto lumen 4000K 

Lm/W 

CRI 

MacAdam (SDCM) 

Dimmerazione 

Ø450 

30 

2775 

92 

>80 

3 

DALI/SWITCH-DIM 

Top in acrilico 

La perforazione crea un bagliore 

decorativo con una minima perdita di 

efficienza. 

Scheda LED con LED di media potenza 

ad elevata efficienza. Bassa temperatura 

del LED per assicurare una performance 

ottimale. 

Diffusore in acrilico ad elevata efficienza. 

Assicura una luminanza completamente 

uniforme ed un’elevata trasparenza 

Il riflettore è in alluminio spesso 1,5mm 

fuso da un foglio di alluminio. L’angolo di 

5° nella parte interna assicura una 

distribuzione equilibrata della luce. 


