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BENVENUTI NEL
MONDO LUMIAL.
WELCOME TO
LUMIAL WORLD.

Quando luce e alluminio diventano una cosa sola.
When aluminum and light become one.
La luce è da sempre il centro del nostro mondo. I 70 anni di esperienza nel mondo dell’illuminazione ci
annoverano tra le aziende storiche del settore e in questi anni la qualità del servizio è diventata uno
dei nostri punti di forza.
LUMIAL rappresenta la trasposizione di questa eccellenza, insieme alle nostre competenze progettuali
e illuminotecniche, nell’ambito dei prodotti ottenuti da estrusi in alluminio restando sempre focalizzati sul
nostro mercato di riferimento: il Lighting.
La gamma LUMIAL è il risultato delle forti sinergie all’interno di GRUPPOSTUCCHI, che combinano
l’expertise nel mondo del lighting di A.A.G. Stucchi da un lato e le competenze di PFA dall’altro,
sia come estrusore di profili in alluminio che nell’esecuzione di numerose tipologie di lavorazioni
meccaniche.
Ogni prodotto LUMIAL è realizzato sulla base delle esigenze del singolo cliente e di un progetto
specifico realizzato ad hoc e gestito interamente da A.A.G. Stucchi, dall’analisi di fattibilità alla consegna
del prodotto finito.

Light has always been the center of our world. With 70 years of experience in the world of illumination
we have secured our place in this market. In these decodes our quality and service have become one
of our strong points.
LUMIAL represents the cumulation of this excellence. Our design and illuminating engineering
competencies have now been applied to the manufacturing of aluminum extrusions.
The LUMIAL range is the result of strong synergies inside GRUPPOSTUCCHI: it combines the expertise in
the world of lighting of A.A.G. Stucchi and the competencies of PFA as an extruder of aluminum profiles
and its various finishing processes.
Each LUMIAL product is created based on the needs of the single client. The individual projects are
entirely managed by A.A.G. Stucchi, from the feasibility analysis to the delivery of the end product.
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ALLUMINIO E LIGHTING.
UN’AFFINITÀ ELETTIVA.
ALUMINUM AND LIGHTING.
AN ELECTIVE AFFINITY.
Recentemente l’alluminio si è fatto strada come materia prima in diversi ambiti di applicazioni dove
prima non era considerato un’opzione; il lighting è una di queste.
Il suo crescente impiego è dovuto alle caratteristiche intrinseche che lo rendono estremamente versatile
ed adatto ad essere utilizzato nella realizzazione di strutture e creazioni all’avanguardia.
LUMIAL nasce per cogliere queste grandi potenzialità e portare l’utilizzo dell’alluminio nell’illuminotecnica
ai massimi livelli di servizio e qualità di cui A.A.G. Stucchi è capace.
Recently aluminum has been used as a raw material in different application where it hadn’t
previously been considered an option; lighting is one of them. Its increasing use is due to the
intrinsic characteristics that make it extremely versatile and suitable for creating complex structures
and creations. LUMIAL was created to explore this potential and to bring the use of aluminum into
illuminating engineering at the highest levels of service and quality as only A.A.G. Stucchi can do.

I VANTAGGI DELL’ALLUMINIO PER IL MONDO DELL’ILLUMINAZIONE
THE ADVANTAGES OF ALUMINUM FOR THE WORLD OF ILLUMINATION

1. REPERIBILITÀ / AVAILABILITY
L’alluminio è uno degli elementi più diffusi in natura, infatti la bauxite, il minerale da cui si ricava, costituisce circa l’8% della
superficie terrestre.
Aluminum is one of the most abundant elements in nature. In fact bauxite, the mineral from which it is extracted, constitutes
approximately 8% of the Earth’s surface.

2. RICICLABILITÀ / RECYCLABILITY
L’alluminio può essere riciclato al 100% e infinite volte senza perdere le sue caratteristiche originali che rimangono invariate,
anche a seguito di numerose fasi di riciclo.
Aluminum can be 100% recycled an infinite number of times without losing its original properties.

3. LEGGEREZZA / LIGHTNESS
L’alluminio, come pochi altri materiali, coniuga grandi prestazioni meccaniche con un peso esiguo. A parità di volume,
l’alluminio ha un peso pari a circa 1/3 del rame e dell’acciaio. Questo consente di creare strutture robuste e resistenti, ma
allo stesso tempo leggere e maneggevoli.
Aluminum, like few other materials, combines great mechanical performance with a light weight. Their volume being
equal, aluminum weighs roughly 1/3 of copper and steel. This allows for structures that are very robust and strong yet
light weight.
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4. CONDUCIBILITÀ / CONDUCTIVITY
L’alluminio ha un’elevata conducibilità termica che gli conferisce grandi proprietà di dispersione del calore.
Questo lo rende particolarmente adatto alla costruzione di dissipatori ma anche di corpi lampada che possono acquisire
una doppia funzionalità.
Aluminum has a high thermal conductivity which gives it great heat dissipation properties.
This makes it particularly suitable for the construction of not only heat sinks but also for luminaire bodies.

5. VERSATILITÀ / VERSATILITY
Estremamente versatile e duttile, l’alluminio lascia il massimo spazio alla progettualità e alla creatività. È un metallo che
sembra fatto per creare forme di luce sempre nuove.
Extremely versatile and ductile, aluminum provides a blank canvas for planning and creativity. This metal seems to be born
to create forever novel light-weight shapes and forms.

6. ESTETICA / APPEARANCE
L’alluminio unisce grandi prestazioni a eccezionali qualità estetiche apprezzate in tutti gli ambiti. Gradevole al tatto e alla
vista, è contraddistinto da un colore argento chiaro in grado di esaltare la purezza delle forme che interpreta in modo
elegante e sobrio, trasmettendo al contempo una sensazione di alta tecnologia e qualità. Inoltre, ha un’elevata capacità
riflettente grazie alla quale diffonde e riflette la luce riducendo la dispersione della luminosità e favorendo così il risparmio
energetico.
Aluminum combines great performance with exceptional aesthetical qualities. Pleasant to the touch and to the eye, it is
characterized by a light silver color able to exalt the purity of shapes, resulting in a stylish and elegant form. It provides a
High Tech look and one of quality. The high reflective properties of Aluminum make it a natural choice for luminaires.
It allows for a design to focus and distribute the light with the utmost efficiency, resulting in the reduction of energy.

7. FINITURE / FINISHINGS
L’alluminio offre grandi possibilità di personalizzazione del prodotto finito: ossidazione anodica, verniciatura a polvere e
liquida, sabbiatura, spazzolatura, burattatura, lucidatura, brillantatura, ecc. Una gamma completa di soluzioni per dare il
tocco estetico finale alle tue idee.
Aluminum offers a great number of possibilities in terms of finish; oxidation, liquid and powder coating, sandblasting,
brushing, tumbling, polishing, brightening, etc. A complete range of solutions to give the final, aesthetic touch to your ideas.
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LUMIAL CONSENTE DI DAR FORMA
ALLE VOSTRE IDEE DI LUCE.
LUMIAL GIVES SHAPE TO YOUR
LIGHTING IDEAS.
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Grazie al know-how di A.A.G. Stucchi, LUMIAL porta l’alluminio ai massimi standard nel mondo del
lighting, e permette ai designer di dar libero sfogo alla propria creatività.
Thanks to A.A.G. Stucchi’s know-how, LUMIAL brings aluminum to the best standards in the world of
lighting and allows designers to unleash their own creativity.
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Alcune idee che hanno preso forma grazie all’alluminio.
Some ideas that took shape thanks to aluminum.
CASE HISTORY I: APPLICAZIONE OUTDOOR / CASE HISTORY I: OUTDOOR APPLICATION
Tipologia prodotto finito: luce lineare per illuminazione industriale.
Type of end product: linear light for industrial lighting.
Progetto: realizzazione del corpo lampada ottenuto da profilo estruso tramite operazioni di smerigliatura, spazzolatura,
ossidazione anodica ed annesso carrellino interno per l’installazione delle ottiche.
Project: luminaire with an extruded profil finished with grinding, brushing, anodic oxidation, and attached internal gear tray for
the installation of the optics.

Prodotto A.A.G. Stucchi
A.A.G. Stucchi product

Applicazione finale / Final application
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Prodotto finito
Final product

CASE HISTORY II: APPLICAZIONE OUTDOOR / CASE HISTORY II: OUTDOOR APPLICATION
Tipologia prodotto finito: luce architetturale.
Type of end product: architectural lighting.
Progetto: realizzazione del corpo lampada sia tondo che rettangolare ottenuto da profilo estruso con diversi tipi di finiture
superficiali.
Project: luminaire body of both round and rectangular forms obtained from the extruded profile with various surface finishings.

Prodotto A.A.G. Stucchi
A.A.G. Stucchi product

Prodotto finito
Final product

Prodotto finito
Final product

Applicazione finale / Final application

13

CASE HISTORY III: APPLICAZIONE HIGHBAY / CASE HISTORY III: HIGH BAY APPLICATION
Tipologia prodotto finito: luce lineare per illuminazione industriale.
Type of end product: linear light for industrial lighting.
Progetto: realizzazione del corpo lampada ottenuto da profilo estruso con lavorazioni di taglio e forature ad hoc per
l’inserimento delle sorgenti luminose e finitura in ossidazione anodica.
Project: luminaire body of an extruded profile with a unique cut and pierce process for the insertion of the lighting sources
and finished in anodic oxidation.

Prodotto A.A.G. Stucchi
A.A.G. Stucchi product

Prodotto finito
Final product

CASE HISTORY IV: APPLICAZIONE INDOOR / CASE HISTORY IV: INDOOR APPLICATION
Tipologia prodotto finito: office lighting.
Type of end product: office lighting.
Progetto: realizzazione del corpo lampada ottenuto da profilo estruso su disegno sviluppato ad hoc.
Project: luminaire body of an extruded profile developed from customer design.

Prodotto A.A.G. Stucchi
A.A.G. Stucchi product

Applicazione finale / Final application

14

CASE HISTORY V: APPLICAZIONE RETAIL / CASE HISTORY V: RETAIL APPLICATION
Tipologia prodotto finito: spot light da incasso o da binario.
Type of end product: spot light for a recess or track lighting.
Progetto: realizzazione del corpo lampada ottenuto da profilo estruso, lavorato con finiture ad hoc e del dissipatore
customizzato che viene inserito all’interno del corpo lampada grazie all’utilizzo di apposite staffe anch’esse di nostra produzione.
Project: luminiare body of an extruded profile, processed with unique finishing provided with a custom heat sink inserted inside
the body by means of unique clamps also produced by A.A.G. Stucchi.

Prodotto A.A.G. Stucchi
A.A.G. Stucchi product

Prodotto finito
Final product

CASE HISTORY VI: APPLICAZIONE INDOOR / CASE HISTORY VI: INDOOR APPLICATION
Tipologia prodotto finito: applique a LED.
Type of end product: LED applique.
Project: realizzazione del supporto lampada ottenuto da profilo estruso con lavorazioni di piegatura in diverse dimensioni e
con il relativo riflettore a scomparsa per l’inserimento della sorgente luminosa. Il supporto viene spazzolato e smerigliato mentre
il riflettore è decappato.
Project: luminaire body of an extruded profile with a bending process creating different dimensions and a recessed reflector for
the insertion of the lighting source. The support is brushed and grinded while the reflector is stripped.

Prodotto A.A.G. Stucchi
A.A.G. Stucchi product

Prodotto finito
Final product

Applicazione finale / Final application
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A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
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Olginate (LC) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
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A.A.G. STUCCHI NORTH AMERICA, INC.
3400 Peachtree Road NE,
Ste 945 Atlanta, GA 30326 - USA
Ph. +1-404-806-5399
Fax +1-404-506-9863
northamerica@aagstucchi.com
A.A.G. STUCCHI ASIA PACIFIC LTD.
Regional office
Block D, 3/F, Room 2, Hop Hing Industrial Building,
704 Castle Peak Road, Kowloon - HONG KONG
Ph. +852-2578-8988
Fax +852-2571-5039
hongkong@aagstucchi.hk
A.A.G. STUCCHI SHANGHAI LTD.
Rm 3007, №738, Chang Yang Rd
YangPu area, 200082 - SHANGHAI
Ph. +86-21-52389291
Fax +86-21-52389219
east@aagstucchi.hk
south@aagstucchi.hk
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