Lumifloor:
il pavimento che
risalta

Lumifloor: the
floor that glows

Lumifloor è un’integrazione al nostro sistema di
pavimento sopraelevato, adatto sia per la versione
indoor che per quella outdoor. Si applica sui
pavimenti con rivestimento superiore in ceramica
ed è composto da un materiale vetroso di riciclo,
disponibile in 4 diverse colorazioni: bianco lunare,
giallo-verde, ocean blue, verde acquamarina.

Lumifloor is an integration to our raised floor
system and it’s suitable both for the indoor and the
outdoor version. It’s used on the ceramic tiles and it’s
available in 4 different colours (lunar white, yellowgreen, ocean blue, aquamarine green).

I pigmenti presenti di derivazione naturale, riescono
a catturare e trattenere la luce solare o artificiale per
poi restituirla al buio fino ad un massimo di 8 ore ad
intensità calante. Il principio illuminante di Lumifloor
è del tutto ecosostenibile e rimane integro per tutto
il ciclo di vita del pavimento sopraelevato.
Lumifloor può essere utilizzato per la creazione
di segnaletica varia come loghi aziendali, scritte o
semplici linee direzionali. È perfetto per mettere in
risalto le vie di fuga in modo semplice e intuitivo
ma anche per illuminare alcune zone durante le ore
notturne, come ad esempio vialetti, terrazzi o bordi
piscina.

These natural pigments are capable of capture and
retain sunlight or artificial light and then returning
it in the dark up to a maximum of 8 hours with
decreasing intensity, in a total eco-sustainable way.
The illumination principle of Lumifloor is durable and
remains intact throughout the lifecycle of the raised
floor.
Lumifloor can be used also for the creation of
company logos, writings or simple directional lines.
It’s perfect for highlighting emergency routes in an
easy and immediate way, but also to bring light to
some areas during the night, such as terraces, paths
or swimming pool edges.
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