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PROFILO AZIENDALE

Aldabra è un’azienda italiana sul mercato internazionale che sviluppa e produce sistemi d’illuminazione
architettonica a tecnologia LED. L’Azienda si avvale delle ultime tecnologie che, unite all’utilizzo di
materiali d’avanguardia, le consentono di produrre design d’innovazione, rigorosamente Made in Italy.
Come l’atollo corallino il cui nome ci ha ispirati, Aldabra rimane al di fuori delle rotte comuni e troppo
frequentate, tracciando vie alternative alla ricerca di nuove tendenze. Proprio come la laguna di Aldabra,
che a ogni flusso della marea si rigenera, l’Azienda è in continua evoluzione, poiché ha nel proprio
DNA una naturale pulsione per il rinnovamento, che persegue attraverso la ricerca di soluzioni inedite.

COMPANY PROFILE

Aldabra is a well-known Italian business that develops and creates lighting systems with LED
technology on a worldwide scale. By employing the most innovative technologies and state-ofthe-art materials, the company provides high-value and innovative design, always “Made in Italy”.
As the atoll that inspired the company name, the company travels far from the usual routes, in search
of alternative ways, new trends and original solutions. Just like the Aldabra lagoon, where everything
is renewed and galvanized by the flood tide, the company is in constant evolution and regeneration.
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PROFILO AZIENDALE

Design & Engineering
I prodotti Aldabra nascono per soddisfare
le specifiche richieste dei professionisti
e dei progettisti della luce con i quali
collabora. Con le sue famiglie di prodotto,
l’Azienda propone e realizza soluzioni
innovative, capaci di soddisfare le
esigenze di un mercato sempre più
attento e selettivo. Come nella miglior
tradizione del Made in Italy, l’anima
del prodotto, che qui risiede nelle
componenti elettroniche all’avanguardia,
si unisce al design raffinato ed elegante
che rivela la massima attenzione per
l’estetica dell’oggetto. Numerose sono le
applicazioni e i sistemi luminosi ideati da
Aldabra coperti da brevetti internazionali.
Aldabra’s
projects
are
developed
according to the guidelines suggested
by lighting professionals and designers
that work with the company. With its
ranges of products, Aldabra creates
innovative solutions that are able to
meet the requirements of an increasingly
demanding and selective market. As in
the best Italian tradition, the essence of
the product lies in the state-of-the-art
electronics, which perfectly combines
with the refined and sophisticated design
that highlights Aldabra’s attention to the
aesthetic dimensions. Many of Aldabra’s
fixtures and lighting systems are covered
by an international patent.

COMPANY PROFILE
Ricerca e sviluppo
Research and development

Aldabra investe una percentuale rilevante
del suo utile in ricerca e sviluppo. Risorse
umane ed economiche sono impiegate
quotidianamente nell’analisi dei mercati
internazionali, per cogliere opportunità
e tendenze che permettano di trovare
soluzioni uniche ed efficienti, sia dal punto
di vista tecnologico che estetico. L’alta
qualità del prodotto finito è la risultante
delle ricerche effettuate su tutti gli
elementi che lo compongono; alla base
ci sono la ricerca di nuove tecnologie,
nuovi materiali e nuove applicazioni.
Un nuovo modo di pensare la luce.
Aldabra invested considerable effort
in research and development. Its
human and financial resources monitor
international markets on a daily basis,
searching new trends and opportunities
and presenting creative and efficient
solutions, both on a technological
and aesthetic level. The cutting edge
technology of Aldabra’s end products
is the result of a thorough research on
three core elements: new technologies,
materials and applications. This is the
company’s new way of creating light.

Produzione
Production

Aldabra sostiene il valore del Made
i n I t a l y, p r o d u c e n d o i l p r o d o t t o
internamente ed esportandolo con
successo sui mercati internazionali.
Inoltre,
grazie
a
impianti
tecnologicamente all’avanguardia,
l ’A z i e n d a s v i l u p p a e p r o d u c e
internamente tutti i circuiti e
l’elettronica presente nei propri
prodotti, con Alphatronik, marchio
di proprietà del gruppo Aldabra.
Aldabra fully supports the “Made in
Italy” concept by manufacturing its
product internally and launching them
on the international markets. Thanks to
its technologically advanced facilities,
the company develops and produces
all the electronics in collaboration with
Alphatronik, brand of the Aldabra Group.
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PROFILO AZIENDALE

Laboratori qualità
Quality Control

Aldabra è dotata di laboratori specializzati, che consentono di verificare
l’efficienza dei propri prodotti e garantire uno standard molto elevato. Lo staff di
professionisti che gestisce i laboratori può avvalersi di strumenti quali le camere
climatiche e a nebbia salina, effettua prove e test per verificare la resistenza
agli impatti, alla combustione (Glow Wire Test), la carrabilità e il livello di
impermeabilità dei prodotti fino a un grado IP68. Oltre ai laboratori per la qualità
e per la progettazione dell’elettronica è allestito anche il laboratorio per i rilievi
fotometrici, un altro importante strumento interno di cui si avvale l’Azienda.

Aldabra’s internal laboratories are aimed
at controlling the overall quality and
efficiency of its products.
Its team of professionals can count on
climate and salt spray chambers, and
test areas to analyse crashworthiness,
perform glow wire tests and check the
drive-over and waterproofing level (up
to IP68) of each product. In addition to
quality control and electronic design
labs, a new photometric measurements
laboratory has been installed.

Goniofotometro
Goniophotometer

COMPANY PROFILE
Customer service

Aldabra offre un’assistenza completa,
sia pre- che post-vendita, alle
figure professionali che si rivolgono
ad essa, specialmente nella fase
di studio e di progettazione.
Aldabra provides the clients with
before and after sale support, focusing
especially on the project planning stage.

Green technology

Da sempre Aldabra s’impegna nella
ricerca e nello sviluppo di soluzioni
che coinvolgono fonti ad alto
risparmio energetico perché crede
nell’ecosostenibilità e nella tecnologia LED.
Aldabra strongly believes in
environmental sustainability and LED
technology: that’s the reason why the
company is constantly researching
new high-energy saving solutions.
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COME CONSULTARE IL CATALOGO
COPERTINA PRODOTTO / PRODUCT COVER

Nome prodotto
Product name

Foto prodotto
Product image

Descrizione
Description

Ambientazione
Application

Caratteristiche
Characteristics

Colori LED disponibili
LED colours available

Simbologia
Symbology

TABELLE PRODOTTO / PRODUCT SCHEDULES

Step MacAdam
MacAdam step
Nome prodotto
Product name
Foto prodotto
Product image

Descrizione
Description
Composizione del codice
Code composition

Ambientazione
Application

Immagini di dettaglio
Detail images
Rimandi di pagina
Page reference
Informazioni importanti
Important informations

HOW TO USE THE CATALOGUE
CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS
Nome prodotto
Product name

Disegni tecnici
Technical drawings

Specifiche tecniche
Technical specifications
Accessori
Accessories

Informazioni importanti
Important informations
Simboli marcatura
Marking symbols
Colorazione LED disponibili
LED colours available
Finiture
Finish

Montaggio consigliato
Recommended installation

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / CONNECTION DIAGRAMS

Interfacce utilizzabili
Compatible interfaces
Descrizione schema
Diagram description
Alimentatori utilizzabili
Compatible power supply
LED collegabili
Connectable LEDs

Centraline utilizzabili
Compatible control gear

Alimentatore
Power supply

Codici di riferimento
Codes reference

Centralina
Control gear
Informazioni importanti
Important informations

Interfaccia
Interface
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COME COMPORRE I CODICI PRODOTTO
COMPOSIZIONE DEL CODICE / CODE COMPOSITION
1

scegli la versione del prodotto di cui necessiti / choose the product variation you need

2

scegli una delle ottiche abbinate / choose one of the combined optics

3

scegli la variante colore del LED / choose the LED colour variation

4

scegli una delle finiture del prodotto disponibili / choose one of the available product finishes

5

inserisci l’indice di revisione alla fine del codice / place the review index at the end of the code

Affianca al codice base i suffissi nell’ordine in cui appaiono.
Place the suffixes alongside the base code in order in which they appear.

SHA

Abbreviazione nome prodotto
Product name abbreviation

.01

Codice progressivo
Progressive code

.S

Ottica
Optics

27

Colore LED
LED colours

W1

Finitura del prodotto
Product finish

.0

Release prodotto
Product release

SHA .01 .S 27 W1 .0
OTTICHE / OPTICS
Alle ottiche disponibili corrisponde una lettera da aggiungere al codice base del prodotto.
To each available optics corresponds a letter, which must be added to the base code of the fitting for creating the purchase code.

Tipologia di ottica
Optics type

Spot
Spot

Fascio stretto
Narrow beam

Fascio medio
Medium beam

Fascio largo
Wide beam

Ellittica
Elliptical optics

Asimmetrica
Asymmetric
optics

.N

.M

.F

.W

.E

.A

trasparente
transparent

satinato
satin

opale
opal

prismatizzato
prismatic

.T

.S

.D

.V

Fascio
Beam

Codice
Code

Tipologia di diffusore
Diffuser type
Fascio
Beam

Codice
Code

Nota: L’ampiezza dell’ottica viene specificata per ogni prodotto.
Note: The beam angle is specified for each product.

HOW TO COMPOSE PRODUCT CODES
COLORI LED / LED COLOURS
Alle temperature di colore disponibili corrisponde un suffisso da aggiungere al codice di base del prodotto.
To each available colour temperature corresponds a suffix, which must be added to the base code of the fitting for creating the purchase code.

27

warm white

2700 K

90

RGB

01

blu / blue

30

warm white

3000 K

98

DYNAMIC WHITE SYSTEM

02

verde / green

35

warm white

3500 K

03

rosso / red

40

neutral white

4000 K

04

ambra / amber

55

cool white

5500 K

ELETTROLUMINESCENZA / ELECTROLUMINESCENCE
63

bianca / white

11

blu / blue

FINITURE / FINISHES
Alle finiture disponibili corrisponde un suffisso da aggiungere al codice base del prodotto.
A suffix to match the base code of the product corresponds to the available finishes.
Materiale plastico o vetro
Plastic material or glass

P1

PMMA

Bianco

W1

Bianco opaco
Matt white

B

Nero
Black

B1

Nero opaco
Matt black

G

Grigio
Grey

G1

Verniciato alluminio
Painted aluminium

R

Rosso
Red

R1

Rosso opaco
Matt red

A

Alluminio
Aluminium

A1

Alluminio anodizzato opaco
Matt anodized aluminium

S

Acciaio inox
Stainless steel

S1

M

Metalli
Metals

C

Camouflage

P

W White

B3

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

Acciaio inox satinato
Satin stainless steel

S2

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

M1

Rame spazzolato
Brushed copper

M2

Cromo lucido
Polished chrome

C1

Rovere rosso
Red oak

C2

Rovere chiaro
Light oak

INDICE DI REVISIONE / RELEASE LIST
L’ultimo carattere del codice, posto dopo il punto, mediante un numero crescente a partire da zero identifica la release del prodotto.
The last digit of the product code, placed after the full stop, is a number (starting from zero and growing) that shows the release of the item.
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