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Aura Light presenta la gamma completa di lampade agli alogenuri 
metallici Long Life 
 
Aura Light, azienda specializzata nel settore dell’illuminazione, espande la sua gamma di lampade 
agli alogenuri metallici Long Life, aggiungendo altri wattaggi e aumentandone la durata operativa. 
Questa lampada viene utilizzata principalmente in città ed ha una durata operativa garantita di oltre il 
doppio rispetto ai prodotti convenzionali presenti sul mercato, con conseguente risparmio sui costi 
di manutenzione e una maggiore tutela ambientale.  
 
Grazie al concetto Long Life, le lampade Aura richiedono meno sostituzioni, con conseguente riduzione dei 
costi e maggiore sostenibilità per i clienti. Con la loro maggiore durata operativa, le  lampade Aura 
contribuiscono anche ad una maggiore sicurezza, in quando migliorano l’illuminazione delle strade e dei 
parchi e vengono evitati pericolosi interventi di manutenzione nelle città. La lampada Aura Crystal Long Life 
è ora disponibile in tutti i wattaggi e può essere quindi utilizzata per ogni esigenza e in diversi ambienti 
esterni. 
 
– Abbiamo ampliato la nostra gamma di soluzioni di illuminazione stradale, presentando una gamma 
completa di Aura Crystal Long Life da 35 a 150 Watt, rafforzando la posizione di Aura Light come primo 
fornitore di tutte le  soluzioni di illuminazione stradale sostenibile Long Life. Vi è una forte richiesta di 
lampade agli alogenuri metallici Long Life; ora che disponiamo di una gamma completa di wattaggi, siamo in 
grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente -  afferma Ulrik Peter Bertelsen, General Manager 
Aura Light Southern Europe. 
 
Le lampade agli alogenuri metallici sono adatte per l’illuminazione stradale in quando forniscono una luce 
bianca di alta qualità. La resa di colore, cioè la possibilità di riprodurre il colore effettivo di diversi oggetti, è 
alta (Ra > 80).  
 
Aura Crystal Long Life presenta una durata operativa di 30.000 ore (precedentemente 25.000 ore), che 
corrisponde a circa sette anni  (12 ore/giorno, 365 giorni/anno, 90% delle lampade ancora in funzione). In 
termini di vita media, questo corrisponde  a 43.000 ore (circa nove anni, 50% delle lampade ancora in 
funzione). Aura Crystal Long Life è ora disponibile nei wattaggi 35W, 50W, 70W con attacco E27, 100W e 
150W con attacco E40, offrendo cosi una gamma completa che può essere utilizzata in diverse aree di 
applicazione per l'illuminazione stradale urbana. 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
Ulrik Bertelsen, General Manager Aura Light South,  
+39 051 948 150, +39 348 391 3814, ulrik.bertelsen@auralight.com  
Claire Lacroix, Marketing Manager South,  
+33 6 98 81 90 91, claire.lacroix@auralight.fr  
 
Aura Light  
Aura Light è un’azienda specializzata nel settore dell’illuminazione che sviluppa, produce e fornisce lampade Long Life con una durata 
operativa garantita di almeno quattro volte superiore rispetto ai prodotti standard. Aura Light fornisce anche soluzioni di illuminazione 
Long Life in grado di ridurre il consumo energetico fino all’80%, contribuendo ad aumentare il risparmio economico e la sostenibilità. 
Aura Light fu fondata nel 1930 con il nome di Lumalampan e produce lampade fluorescenti Long Life fin dal 1980. La sede centrale 
dell'azienda si trova a Stoccolma, mentre sviluppo, produzione e assistenza clienti sono concentrati a Karlskrona. Il gruppo dispone di 
filiali e distributori e vende i propri prodotti di illuminotecnica in tutto il mondo. La clientela è rappresentata soprattutto da imprese 
industriali e amministrazioni pubbliche. Aura impiega circa 240 persone e fattura circa 60 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito www.auralight.it. 


