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THE GAME 2.0 nasce con il desiderio di rivisitare e rendere meno 

invasivi i tradizionali sistemi luminosi lineari. 

Per rendere le installazioni modellabili in funzione dei propri spazi, in 

tutta sicurezza e semplicità.

Un prodotto componibile che sottolinea le emozioni: un angolo della 

casa, una mensola con gli oggetti più preziosi, una parete originale.

La luce che ti dice <accomodati in poltrona e sogna, siediti al tuo 

tavolo e immagina di giocare con la luce>.

The Game 2.0 è gioco di luce. Il LED per comporre le tue idee.

Piccolo, per accompagnarti con discrezione, efficace per illuminare 

con sicurezza i tuoi passi.



L’apparecchio di illuminazione The Game è un sistema modulare componibile in modo sequenziale. 

Questa caratteristica permette di ottenere una sorgente luminosa variabile: in pratica possiamo ottenere una linea illuminante, tutta o in parte, 

lunga a piacere con una geometria variabile “monodimensionalmente”, “bidimensionalmente” e “tridimensionalmente”. 

In questo modo si può dosare la quantità di luce dove serve e quanta ne serve. Il sistema è alimentato con 24 V DC. Questo tipo di alimentazione 

a bassissima tensione è un modo ottimale di mettere in sicurezza l’installazione anche dove mancano i requisiti fondamentali di messa a norma 

dell’impianto: vecchie case rurali, siti archeologici sprovvisti  di messa a terra, ecc. In luoghi dove non arriva la Rete Elettrica basta un semplice 

impianto fotovoltaico (moltissimi erogano direttamente 24 V DC) per poter illuminare. Tutta la componentistica, di primissima qualità Made in Italy, 

è concepita per ottimizzare al meglio il sistema: alluminio estruso di piccole dimensioni per limitarne la quantità d’impiego, tubo in PMMA traspa-

rente e parzialmente opaco per ottimizzare l’illuminazione limitandone l’abbagliamento, assemblaggio che permette lo smontaggio dei componenti 

per un corretto smaltimento dei materiali usati, viti in acciaio inox inossidabili.
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Il prodotto è sostanzialmente un apparecchio lineare basato su un circuito LED 

(24V) dedicato.

Si tratta di “bacchette luminose” che singolarmente o innestate tra loro tramite 

connettori jack, creano un sistema luminoso. 

Gli accessori in dotazione, come i giunti flessibili, permettono di modellare e in-

stallare il sistema, sulla maggior parte delle superfici esistenti. 

Le bacchette possono esere orientate a 360° in qualsiasi momento e sono indipen-

denti tra loro.

Immaginate un asilo dove i bambini giocano e in alcune ore della giornata riposa-

no. 

Durante il gioco il sistema indirizza la luce verso il pavimento, mentre nel perio-

do di nanna le bacchette possono essere rivolte verso l’alto, per non disturbare il 

riposo dei piccoli ospiti.
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