


Dall’esperienza pluriennale del gruppo 
Sforzin nel settore dell’illuminazione 
nasce il brand Tecnico.
Brand specializzato nella produzione 
di prodotti in gesso e di profili d’allu-
minio per l’installazione di strisce led, 
da parete o da soffitto, da montaggio 
superficiale o ad incasso invisibile.
Caratteristica principale di tutti i pro-
dotti in gesso è la possibilità di essere 
tinti della stessa finitura o a contrasto 
con la parete/soffitto o, ancora, la-
sciati bianchi. Tecnico si posiziona sul  
mercato e propone prodotti adatti a 
qualsiasi tipo di ambiente. 
Nota importante dei prodotti che ca-
ratterizza il Brand è l’eco sostenibilità, 
grazie al gesso, materiale da costru-
zione ideale sotto l’aspetto ecologi-
co e bioedile perché è atossico, con 
un pH neutro e non è combustibile. 
Assorbe dall’aria indoor l’umidità e 
il calore in eccesso e li rilascia all’oc-
correnza regalando così un clima in-
terno sano e confortevole.
I prodotti Tecnico sono pensati per in-
tegrarsi perfettamente nell’architettu-
ra interna degli spazi dialogando con i 
volumi che li definiscono.



ANCHISE

- Lampada a soffitto in gesso ad una luce
- Per lampadine GX53

- Lampadine installabili:
fluorescenti o led



ATENA

- Segnapassi per sistema modulare Atena by Sforzin Illuminazione - Adatto per installazione in cartongesso o 
laterizio - Il segnapassi può essere rimosso e sostituito integralmente con uno della stessa collezione senza 

dover effettuare nuove opere murarie - Segnapassi ad incasso con modulo led integrato - Alimentatore integrato 
ispezionabile e sostituibile - Dopo aver rasato a gesso il cartongesso la cornice dell’incasso risulta parte integrante 

del muro stesso e può essere tinteggiato - Foro per installazione suggerito 120x105mm
- Foro per installazione suggerito con cassaforma in acciaio codice T342.C, 120x105mm



KALANDRA

- Lampada orientabile a incasso per cartongesso
- Il braccetto di estensione direzionabile su 3 assi permette di angolare la lampada in base alle specifiche esigenze

- Alimentatore integrato
- Led Ispezionabile e sostituibile

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l’incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito: 390 x 80 mm



THESSALLY

- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica verniciata nera
- Per lampadine GU10

- Lampadine installabili:
alogene, fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l’incasso risulta parteintegrantedelmurostesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione ø 100 mm
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