APEX COLLECTION
Less is more!

APEX COLLECTION
“Less is more” è il nostro motto, e Ludwig Mies van der Roher il nostro mentore.
Ridurre un apparecchio di illuminazione agli elementi essenziali è una sfida che ha come obiettivi le prestazioni
illuminotecniche, la facilità di installazione e la completa integrazione con l’arredamento. Per Domus Line dunque, il
minimalismo è un concetto prima ancora di essere uno stile.
La collezione APEX ne è l’espressione, rifugge l’eccesso e si focalizza sull’essenziale. Con essa ci rivolgiamo a
chi si avvicina alla vita con un profondo senso di spiritualità e saggezza, a chi apprezza la bellezza della natura
e gli oggetti di qualità, ma sa che l’unico modo per essere veramente pieni di gratitudine è rallentare e prestare
attenzione, focalizzarsi.
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A chi ha capito l’inutilità di riempirsi di oggetti ed è alla ricerca della “pulizia” e dell’essenziale. Ogni apparecchio
della collezione esprime la propria anima minimal, rimuovendo il superfluo e focalizzando l’attenzione su ciò che
veramente conta in un apparecchio di illuminazione da integrare nell’arredamento.
Taluni associano l’espressione minimal a spazi freddi, anonimi e poco accoglienti.
Per noi questa è un’idea sbagliata e lo stile di APEX non promuove una casa spoglia, ma piuttosto un’idea di
essenziale. Le linee e le forme di ogni apparecchio hanno infatti un’importanza enorme, sia estetica che tecnica.
Le dimensioni, la linearità e geometricità è stata studiata coerentemente con l’applicazione e il tipo di installazione
di ogni profilo. I materiali, con colori neutri, tecnici e sobri, vengono esaltati da ingombri minimi dello spazio. I toni,
l’equilibrio del flusso luminoso, il calibrato illuminamento e la totale omogeneità della luce, diventano essi stessi
componente dell’arredamento.
In definitiva, ogni profilo APEX mette in risalto gli arredi con forme riconducibili alla regolarità della geometria,
così che la linearità degli spazi diventi l’aspetto principale della scelta progettuale. Con APEX il mobile rimane
protagonista, e la naturalezza della luce ne diventa elemento integrato.
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INCASSO

SEMI INCASSO
8mm

6,5mm
La specifica forma di APEX 86 HI consente di
effettuare installazioni ad incasso a filo pannello
con il profilo completamente affogato in fresata.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

10 W/m
24Vdc
168

5mm

2000mm
IP20

Marchi

6,5mm
APEX 86 HI si può installare anche a semi incasso
su fresata di soli 5 mm di profondità.

APEX 86 HI
da incasso e semi incasso
su fresata passante
APEX 86 HI affoga completamente a filo pannello senza ostacolare il corretto posizionamento dei ripiani e dei sistemi di
apertura dei vani, consigliato in particolare per l’applicazione sui fianchi delle colonne cucina. La particolare forma, con
due micro protrusioni, permette di coprire le irregolarità degli spigoli della fresata, mentre i tappi terminali sono studiati
per assicurare il corretto posizionamento del cavo e la centratura del modulo luminoso.
APEX 86 HI si installa ad incasso su fresata passante da 6,5mm di larghezza e 8mm di profondità, e integra un modulo
flessibile a scorrimento con 168 LED/metro, senza base adesiva e pertanto sostituibile. Adeguato alla dimensione e
finitura del profilo, satinato a media opalescenza, garantisce un flusso luminoso omogeneo ed equilibrato.
Lo stesso profilo può essere installato anche a semi incasso, su fresata con profondità di soli 5mm, esaltando la proiezione
luminosa dell’apparecchio e sfruttando l’opportunità di creare sistemi coordinati d’illuminazione interno vano e a vista,
sia nelle cucine che nelle composizioni per la zona living. APEX 86 HI viene fornito “su misura” per lunghezze fino a
3000mm.
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ALLUMINIO

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

10W/m
24Vdc
168

NERO OPACO

2000mm
IP20

Marchi

APEX 86 SP
di superficie
Consigliato per l’illuminazione delle cabine armadio, le librerie e ogni altra composizione di arredo dove non sia possibile o
preferibile effettuare una fresata, APEX 86 SP combina APEX 86 HI1 con un profilo in alluminio che permette l’applicazione in
superficie sotto mensola. Il profilo in alluminio è stato studiato per accogliere solo parzialmente quello in policarbonato, che
integra a sua volta il modulo luminoso, così da combinare una proiezione generosa con due sottili linee luminose laterali che
rendono l’apparecchio ancora più “leggero”.
APEX 86 SP può essere configurato con i soli tappi terminali del profilo luminoso, qualora si preferisca una installazione “edgeto-edge” da fianco a fianco, oppure “free-standing” con due eleganti teste nella stessa finitura del profilo di alluminio. Fornito
“su misura” per lunghezze fino a 3000mm, in finitura tecnica alluminio naturale o nell’elegante nero opaco.
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APEX 79 HI viene fornito con clips di fissaggio che consentono
di estrarre facilmente il profilo dalla fresata in caso di necessità.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

10 W/m
24Vdc

0,5mm
7mm

280
2000mm
IP20

Marchi

+0,5

9mm 0

APEX 79 HI è progettato per l'installazione ad incasso in battuta e
la sua forma permette di occultare le irregolarità degli spigoli della
fresata.

APEX 79 HI
da incasso su fresata passante
Studiato per installazioni ad incasso in battuta, su fresata passante da 9mm di larghezza e 7mm di profondità, APEX 79 HI
è consigliato per l’applicazione “edge-to-edge” nei ripiani dei vani a giorno; con una sporgenza fuori fresata di soli 0,5mm, il
profilo copre le irregolarità degli spigoli della fresata.
APEX 79 HI è dotato di un pratico sistema di fissaggio mediante clip in acciaio a pressione laterale, che consentono di installare
il profilo senza l’uso di collanti, oltre a garantire una facile estrazione dell’apparecchio in caso di necessità. I tappi terminali
sono studiati per assicurare il corretto posizionamento del cavo di alimentazione e la centratura del modulo luminoso, flessibile,
a scorrimento e sostituibile, ad alta densità lineare con 280 LED/metro. La sorgente luminosa è proporzionata alla dimensione
e finitura del profilo, lucida ad elevata opalescenza, con la quale si ottiene un’importante ed omogeneo illuminamento (fino a
1200 Lux a circa 30cm dalla focale).
APEX 79 HI viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm, ed è disponibile anche in configurazione “fai da te”, con
componenti venduti separatamente.
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APEX 79 viene fornito con clips di fissaggio che consentono
di estrarre facilmente il profilo dalla fresata, in caso di necessità.
Le teste laterali consentono di coprire le estremità della fresata.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

10 W/m
24Vdc
280

0,5mm
7mm

2000mm
IP20

Marchi

9mm

+0,5
0

APEX 79 è progettato per l’installazione ad incasso in battuta e la
sua forma permette di occultare le irregolarità degli spigoli della
fresata.

APEX 79
da incasso su fresata cieca
APEX 79 replica tutte le caratteristiche di APEX 79 HI2 con una importante differenza: la configurazione per l’installazione in
battuta su fresata cieca. L’apparecchio, fornito di teste per la copertura della fresata, è consigliato per l’applicazione sotto
mensola sia nelle composizioni di arredo living che sotto i pensili cucina. Anche APEX 79 si installa in battuta, e la sporgenza
fuori fresata di soli 0,5mm, permette di occultare le irregolarità degli spigoli.
APEX 79 è dotato di un pratico sistema di fissaggio, mediante clip in acciaio a pressione laterale, che consentono di installare
il profilo in modo rapido e senza l’ausilio di collanti, oltre a garantire una facile estrazione dell’apparecchio in caso di necessità.
Le teste sono studiate per assicurare il corretto posizionamento del cavo e la centratura del modulo luminoso, flessibile a
scorrimento e ad alta densità lineare con 280 LED/metro, proporzionato alla dimensione e finitura del profilo, lucida ad elevata
opalescenza, con il quale si ottiene un’importante ed omogeneo illuminamento (fino a 1200 Lux a circa 30cm dalla focale).
APEX 79 viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm, ed è disponibile anche in configurazione “fai da te”, con
componenti venduti separatamente.
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Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

10 W/m
24Vdc
180
2000mm
IP20

Marchi

APEX 84 HI è progettato per l'installazione ad incasso in battuta ad
integrare su profili strutturali in alluminio.

APEX 84 HI
da incasso per profili in alluminio
o su fresata passante
APEX 84 HI integra un modulo flessibile a scorrimento con 180 LED/metro “side-emitting”, sviluppato appositamente per
questo micro profilo, lucido ad elevata opalescenza, con il quale si ottiene un illuminamento omogeneo ed equilibrato. APEX
84 HI scompare quando è spento e garantisce una traccia luminosa geometrica e non invasiva quando è acceso.
Studiato per installazioni ad incasso in battuta, APEX 84 HI è particolarmente indicato per essere integrato sui profili strutturali
in alluminio (librerie, cabine armadio, ecc.) su una sede di 4mm di larghezza e 8mm di profondità. La particolare sagoma del
profilo è stata progettata per aderire perfettamente alle strutture in metallo ma anche alle tradizionali fresate sui pannelli in
legno. APEX 84 HI viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm.
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7 +0,5/-0mm

25mm
7 +0,5/-0mm

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

10 W/m
24Vdc

9mm
APEX H7 HI è progettato per l’installazione ad incasso in battuta su
fresata da 9mm di larghezza e 7mm di profondità.
La specifica forma di APEX H7 HI consente di effettuare installazioni
ad incasso a filo pannello con il profilo completamente affogato in
fresata anche back-to back.

280
2000mm
IP20

Marchi

APEX H7 HI
da incasso su fresata passante
Studiato per installazioni ad incasso su fresata passante da 9mm di larghezza e 7mm di profondità, APEX H7 HI affoga
completamente a filo pannello senza ostacolare il corretto posizionamento dei ripiani e dei sistemi di apertura dei vani. Questo
profilo è particolarmente consigliato per le installazioni back-to-back sui fianchi divisori a spessore ridotto degli armadi
guardaroba. I tappi terminali sono studiati per assicurare il corretto posizionamento del cavo, e la centratura del modulo
luminoso.
APEX H7 HI integra un modulo flessibile a scorrimento ad alta densità lineare con 280 LED/metro (senza base adesiva e
sostituibile), proporzionato alla dimensione e finitura del profilo, satinato a media opalescenza, con il quale si ottiene un
illuminamento omogeneo ed equilibrato.
APEX H7 HI viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm ed è disponibile anche in configurazione “fai da te” con
componenti venduti separatamente.
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APEX HI IR è configurato con sensore retro anta per
l’installazione verticale sui fianchi degli armadi guardaroba;
il sensore, posto sul lato superiore o inferiore, permette di
applicare il profilo sui fianchi destri e sinistri.
Questa stripled integra diodi
OSRAM Opto Semiconductors.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

14,4 W/m
24Vdc
180
2000mm

BIANCO

NERO

DARK INOX

CENERE

BRUNITO

PIOMBO

IP20

Marchi

APEX HI IR
da incasso su fresata passante
APEX HI IR integra un modulo flessibile a scorrimento con 180 LED/metro, adeguato alla dimensione e finitura del profilo,
satinato a media opalescenza, che garantisce un flusso luminoso omogeneo ed equilibrato. Si installa ad incasso in battuta su
fresata passante da 9mm di larghezza e 11mm di profondità, ed è consigliato per l’applicazione sui fianchi delle colonne cucina
e degli armadi guardaroba.
L’apparecchio integra un sensore ad infrarossi con funzione fine-corsa, incorporato in un supporto adeguatamente inclinato
per la corretta “lettura” dell’apertura e chiusura delle ante, che attiva l’accensione e lo spegnimento automatico della luce.
L’involucro del sensore è disponibile in 6 diverse tonalità, tra cui il piombo, il brunito e il dark inox, per una perfetta integrazione
con la finitura del mobile.
La particolare forma del profilo di APEX HI IR, con due protrusioni laterali, permette di occultare le irregolarità degli spigoli
della fresata, e la sporgenza dell’apparecchio fuori fresata, di circa 0,8 – 1 mm, può essere ridotta a soli 0,4 – 0,6 mm praticando
uno smusso da 0,7mm a 45° sugli spigoli.
APEX HI IR può essere configurato anche senza sensore, e viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm.
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APEX SD è configurato con interruttore Touch e progettato
per l’installazione su fresata cieca.
Le teste laterali consentono di coprire le estremità della
fresata.
Questa stripled integra diodi
OSRAM Opto Semiconductors.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

14,4 W/m
24Vdc
180
2000mm
IP20

Marchi

APEX SD
da incasso su fresata cieca
APEX SD integra un interruttore elettronico Touch, e con un semplice tocco della superficie dello schermo è possibile
accendere, spegnere e regolare l’intensità luminosa dell’apparecchio. Progettato per l’installazione su fresata cieca da 9mm
di larghezza e 11mm di profondità, è perciò consigliato per l’applicazione sotto mensola sia nelle composizioni di arredo living
che sotto i pensili cucina.
APEX SD si installa ad incasso in battuta con sporgenza fuori fresata di 0,8 – 1 mm che permette di occultare le irregolarità
degli spigoli e che può essere ridotta a soli 0,4 – 0,6 mm praticando uno smusso da 0,7mm a 45°. Le teste laterali sono statie
studiate per assicurare il corretto posizionamento del cavo e la centratura del modulo luminoso. APEX SD viene fornito “su
misura” per lunghezze fino a 3000mm.
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MISS HI IR SX
Configurato per l’installazione su
ripiano orizzontale con il sensore
posto sul lato sinistro.

MISS HI IR DX
Configurato per l’installazione su
ripiano orizzontale con il sensore
posto sul lato destro.

Questa stripled integra diodi
OSRAM Opto Semiconductors.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

14,4 W/m
24Vdc
180
2000mm

ALLUMINIO

NERO OPACO

BROWN

DARK INOX

IP20

Marchi

MISS HI IR
da incasso su fresata passante
MISS HI IR combina APEX HI IR3 con un elegante profilo in alluminio, sviluppato per l’installazione ad incasso in battuta sotto
ripiano su fresata passante da 12,3mm di larghezza e 13,5mm di profondità. Consigliato per l’illuminazione interno vano dei
pensili cucina, il profilo in alluminio è stato studiato per accogliere sia la configurazione di APEX HI senza sensore, che quella
con sensore ad infrarossi incorporato in un supporto adeguatamente inclinato per la corretta “lettura” dell’apertura e chiusura
delle ante, che attiva l’accensione e lo spegnimento della luce.
L’apparecchio è configurato con i soli tappi terminali del profilo luminoso per l’applicazione orizzontale “edge-to-edge” da
fianco a fianco e con sensore sul lato destro oppure sul lato sinistro.
MISS HI IR viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm, in finitura alluminio tecnico, nell’elegante nero opaco,
brown e dark inox.
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MISS SD è configurato con interruttore touch e progettato
per l’installazione su fresata cieca.
Le teste laterali consentono di coprire le estremità della
fresata.

Questa stripled integra diodi
OSRAM Opto Semiconductors.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

14,4 W/m
24Vdc
180
2000mm

ALLUMINIO

NERO OPACO

BROWN

DARK INOX

IP20

Marchi

MISS SD
da incasso su fresata cieca
MISS SD combina APEX SD4 con un elegante profilo in alluminio fornito di teste e sviluppato per l’installazione ad incasso in
battuta sotto ripiano su fresata cieca da 12,3mm di larghezza e 13,5mm di profondità. L’apparecchio è consigliato per l’applicazione
sotto mensola, sia nelle composizioni di arredo living che sotto i pensili cucina e integra un interruttore elettronico; con un
semplice tocco della superficie dello schermo è possibile accende, spegnere e regolare l’intensità luminosa dell’apparecchio.
MISS SD, con sporgenza fuori fresata di 2mm, permette di occultare le irregolarità degli spigoli della fresata; le teste terminali
sono state progettate per assicurare il corretto posizionamento del cavo e la centratura del modulo luminoso. MISS SD viene
fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm.
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LAB HI IR SX
Configurato per l’installazione su
ripiano orizzontale con il sensore
posto sul lato sinistro..

LAB HI IR DX
Configurato per l’installazione su
ripiano orizzontale con il sensore
posto sul lato destro..

Questa stripled integra diodi
OSRAM Opto Semiconductors.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

14,4 W/m
24Vdc
180

ALLUMINIO

NERO OPACO

BROWN

DARK INOX

2000mm
IP20

Marchi

LAB HI IR
da incasso su fresata passante con palpebra anti-abbagliamento
LAB HI IR combina APEX HI IR5 con un elegante profilo in alluminio, sviluppato per l’installazione ad incasso in battuta su
fresata passante da 12,3mm di larghezza e 13,5mm di profondità, ed è dotato di una leggera palpebra antiabbagliamento che
scherma la focale dell’apparecchio. Consigliato per l’illuminazione dei vani degli armadi guardaroba e cabine armadio, il profilo
in alluminio è stato studiato per accogliere sia la configurazione di APEX HI senza sensore che quella con sensore ad infrarossi
con funzione fine-corsa, incorporato in un supporto adeguatamente inclinato per la corretta “lettura” dell’apertura e chiusura
delle ante, che attiva l’accensione e lo spegnimento della luce.
L’apparecchio è configurato con i soli tappi terminali del profilo luminoso per l’applicazione orizzontale “edge-to-edge” da
fianco a fianco, e con sensore sul lato destro oppure sul lato sinistro. LAB HI IR viene fornito “su misura” per lunghezze fino a
3000mm, in finitura alluminio tecnico, nell’elegante nero opaco, brown e dark inox.

vedi pagina 17

5

_25

26_

La palpebra anti-abbagliamento di LAB è studiata
per coprire la focale dell’apparecchio. La proiezione
luminosa viene schermata e proiettata verso l’interno
del vano illuminato.

Questa stripled integra diodi
OSRAM Opto Semiconductors.

Potenza
Alimentazione
LED/metro
Cavo
Protezione

14,4 W/m
24Vdc
180

ALLUMINIO

NERO OPACO

BROWN

DARK INOX

2000mm
IP20

Marchi

LAB
da incasso su fresata cieca con palpebra anti-abbagliamento
LAB combina APEX con un elegante profilo in alluminio, sviluppato per l’installazione ad incasso in battuta su fresata cieca
da 12,3mm di larghezza e 13,5mm di profondità, ed è dotato di una leggera palpebra antiabbagliamento che scherma la focale
dell’apparecchio. Consigliato per l’illuminazione delle cabine armadio, il profilo in alluminio è stato studiato per accogliere la
configurazione di APEX senza sensore.
LAB, con sporgenza fuori fresata di 2mm, permette di occultare le irregolarità degli spigoli della fresata; le teste terminali,
elegantemente raccordate con la palpebra del profilo in alluminio, sono state progettate per assicurare il corretto posizionamento
del cavo e la centratura del modulo luminoso. LAB viene fornito “su misura” per lunghezze fino a 3000mm ed è disponibile
anche in versione “fai da te” con componenti venduti separatamente.
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X-DRIVER
La casa diventa
intelligente
28_

La collezione di alimentatori X-DRIVER integra le più avanzate tecnologie IoT
e, centralizzando il controllo e le regolazioni, è in grado di dialogare con tutti
gli apparecchi di illuminazione a LED di Domus Line. Un sistema intelligenti ed
intuitivo in grado di far comunicare i dispositivi con il tuo Smartphone grazie
all’interfaccia Bluetooth e Wi-Fi, trasformerà la tua abitazione in una Smart
Home. Con DOMUS4U, una App gratuita, o attraverso un comando vocale al tuo
voice assistant Amazon Alexa o Google Home, potrai controllare l’illuminazione
domestica regolando anche l’intensità luminosa, il colore della luce, creare scenari
e memorizzare qualsiasi impostazione.

D-MOTION
L’illuminazione Smart
a misura d’uomo

La collezione di apparecchi d’illuminazione D-MOTION permette all’utente di
gestire i parametri della luce combinandone intensità e colore con poche semplici
azioni. Primo risultato dell’ingresso di Domus Line nel programma EnabLED di
Signify – Philips Lighting, D-MOTION ha come obiettivo lo sviluppo di apparecchi
nei quali la selezione della temperatura colore si basa su 3 distinte configurazioni,
ognuna delle quali è sviluppata su una cablatura bipolare, con connettore
Micro24 polarizzato standard Domus Line e tensione di alimentazione @24Vdc.
Tutti gli apparecchi integrano una speciale tecnologia TWIN LED pilotata da
sistemi multifunzione in grado di gestire l’illuminazione su vari livelli; alcuni sistemi
permettono una selezione “a gradini” e altri una regolazione dinamica.
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REMOTE CONTROLS

INTERRUTTORI TOUCH

SENSORI RETRO ANTA

ACCESSORI
Un’ampia scelta
di alimentatori,
sensori ed interrutori
30_

Domus Line offre un’ampia scelta di accessori specifici per il settore del
furniture lighting. La gamma comprende interruttori Touch e Touchless,
sensori retro anta ad infrarossi fine corsa e pirolitici, telecomandi,
alimentatori per il mercato internazionale, certificati UL, RCM, CCC ed
una vasta selezione di cavi e cablaggi.

Approfondisci

GLOBAL MARKET
ACCESS
la chiave per accedere ai
mercati di tutto il mondo

Global Market Access è un programma di certificazione universale
sviluppato per facilitare la commercializzazione dei nostri apparecchi
di illuminazione in tutto il mondo. È costituito da un corredo di
certificazioni completo, che consente a noi e ai nostri partner, siano
essi produttori o distributori, di esportare ovunque i nostri prodotti
senza incorrere in difficoltà operative con le dogane o persino nel
divieto di farli giungere in determinati Paesi.
A questo si aggiunge la nostra competenza specifica in materia di
accesso ai mercati, che assume forma concreta nella consulenza
sulle problematiche dell’esportazione in funzione delle certificazioni
richieste da ogni singola nazione.
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