


L’oggetto vissuto inserito nella quotidianità.
A weathered object, to integrate in your daily life.

TronKi di Luce
Una riflessione inedita sul materiale più presente in natura, la pietra.

A novel reflection on the more naturally occurring material: stone. 

Menhir di Luce



TronKi di Luce
Prodotti realizzati utilizzando tronchi di legno di varie forme, prelevati e selezionati lungo le rive dei fiumi e dei 

torrenti. Vengono aggiunti  componenti Led e materiali quali resine, alluminio e acciaio.
Our products are realized with diversely shaped trunks, accurately chosen along torrents and rivers.

We add led components and materials such as natural resin, aluminum and iron.

TronKi: prodotti unici con un processo di lavorazione esclusivamente manuale. I tronchi una volta scelti vengono lavati e fresati, per concludere 
con il posizionamento delle linee luminose. Il basamento viene studiato su misura per un sicuro posizionamento verticale del prodotto.
TronKi rende disponibili due modelli che si diversificano per finitura finale del materiale ligneo.
I modelli disponibili sono:
Natural: prodotto finito al naturale trattato esclusivamente con cere naturali. White Touch: prodotto trattato con finitura bianca effetto satinato. 
Entrambi i modelli possono essere scelti con tre colorazioni di luce: Warm White, Natural White e Rgb. 

TronKi: unique, exclusively hand made products. We choose our trunks accurately, clean and mill them up and eventually we put the lights 
in place. The base is specifically meant to give stable support, so that the trunk stands vertically. TronKi is available in two versions, differing 
for the finishing touch of the wood. 
The available models are: 
Natural: finite product processed with natural wax only. White Touch: finite product processed with white satin color. 
Both model can be realized in three different colors on request: Warm White, Natural White e Rgb.

Natural White Touch

TronKi di Luce
I luoghi hanno caratteristiche e personalità diverse….  e la giusta luce le può esaltare al meglio.

Each and every place has its own personality... and the right illumination can magnify it.

TronKi viene realizzato con una luce natural white (4000°K), salvo specifica richiesta del cliente.
L’illuminamento è stato rilevato in corrispondenza della singola linea luminosa. La somma di più linee luminose contribuisce 

ad aumentare il valore illuminotecnico.

TronKi is realized with Natural White Light (4000°K), if not diversely requested by our customers. The illuminance is measured for a single 
led line. For each led line added, illuminance is higher too.
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CARATTERISTICHE TECNICHE FONTE LUMINOSA
SPECIFICATIONS LIGHT SOURCES

DIAGRAMMI ILLUMINOTECNICI / LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
I seguenti diagrammi illustrano l’illuminamento generato da TronKi

in corrispondenza delle linee luminose.
The following diagrams show the illuminance generated by TronKi

 in correspondence to each led line.  

Modello con luce RGB
RGB Light Model

Modello con luce bianca
White Light Model
(Warm White - Natural White)



Menhir di Luce
SOFT SIDELONG CROSS STONEHENGE

Prodotto ad uso esterno 
ideale per l’arredamento di 
giardini dove si necessita di 
un’illuminazione diffusa. Il 
modello di Menhir “Soft” 
presenta una sezione luminosa 
orizzontale, la sua emissione 
risulta essere costante nello 
spazio perimetrale.
Consumo: 7W

Product for external use, ideal 
for the furnishing of gardens 
where you need diffused lighting. 
The model Menhir “Soft” has a 
bright horizontal section, whose 
emission results uniform in 
space perimeter.
Consumption: 7W 

Luce: Circuito a Led ad alta efficienza montato su dissipatore in alluminio con angolo di irraggiamento di 120°.
Colore: 3.300 °K (Warm White)  Durata: 40.000 ore
Applicazioni: Illuminazione di aiuole, zone living indoor e outdoor, percorsi ciclo-pedonali, bordo piscina etc.
Alimentazione e collegamento: L’alimentazione deve esser effettuata a 24 Vdc dimensionando l’alimentatore con il 20% di riserva. Possono esser 
alimentati più prodotti con lo stesso alimentatore, in tal caso il collegamento deve esser effettuato in parallelo. Fornito di cavo al neoprene (specifico per 
esterni) di lunghezza 4m. Alimentatore non compreso.

Light: Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminum heatsink with radiation angle of 120°.
Color: 3.300° K (Warm White)  Lifetime: 40.000 hours
Application: Lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, pedestrian and cycle paths, pool etc.
Power supply and connection: The power supply must be carried out at 24 Vdc, sizing the power supply with the 20% reserve. More products can 
be supported by the same power supply, in which case the connection should be made in parallel. Equipped with neoprene cable (for external use only), 
length 4m. Power supply not included. 

Prodotto ad uso esterno 
ideale per l’arredamento di 
giardini dove si necessita di 
un’illuminazione diffusa. Il 
modello di Menhir “Sidelong” 
presenta una sezione luminosa 
inclinata, la sua emissione risulta 
esser ideale per evidenziare 
murature storiche, piante etc. 
Consumo: 7W

Product for external use, ideal 
for the furnishing of gardens 
where you need diffused lighting. 
The model Menhir “Sidelong” 
has a sloping light section, 
whose emission is ideal for 
giving prominence to historic  
masonry, plants etc.
Consumption: 7W 

Prodotto ad uso esterno 
ideale per l’arredamento di 
giardini dove si necessita di 
un’illuminazione diffusa. Il 
modello di Menhir “Cross” 
presenta due sezioni luminose 
inclinate e convergenti tra loro, la 
sua emissione più intensa rende 
l’ambiente che lo circonda unico.
Consumo: 14W

Product for external use, ideal 
for the furnishing of gardens 
where you need diffused lighting. 
The model Menhir “Cross” has 
two converging light sections, 
whose extremely sharp lighting 
makes the surroundings unique.
Consumption: 14W 

Prodotto ad uso esterno ideale per 
l’arredamento di giardini dove si necessita 
di un’illuminazione diffusa ma più potente 
rispetto i modelli precedenti. Il modello 
di Menhir “Stonehenge” risulta essere 
il modello di punta della serie, presenta 
tre sezioni luminose parallele tra loro, la 
sua emissione è costante nello spazio 
circostante.
Consumo: 21W

Product for external use, ideal for the 
furnishing of gardens where you need 
permeating but powerful lighting than what 
our previous models can provide. The model 
Menhir “Stonehenge” is the masterpiece 
of the series; it has three parallel light 
sections whose bright emission is costantly 
diffused in the surrounding space.
Consumption: 21W

CARATTERISTICHE TECNICHE FONTE LUMINOSA
SPECIFICATIONS LIGHT SOURCE

DIAGRAMMI ILLUMINOTECNICI
I seguenti diagrammi illustrano l’illuminamento generato dal Menhir di Luce in corrispondenza del 
singolo taglio di luce. La luce risulta esser costante e diffusa in tutto il suo perimetro della pietra.

LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
The following diagrams show the illuminance generated by Menhir of Lightin in 
correspondence to the single beam of light. The result shows the light being equally diffused 
and encompassing the whole perimeter of the stone.
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Menhir di Luce
Un corpo ancor più naturale, ancor più semplice, come può essere un blocco di pietra. Tagli netti e decisi 

permettono alla luce di evadere, di liberarsi, come se fosse stata imprigionata da secoli. Il risultato?
Un elemento d’arredo esterno, originale di giorno ed un corpo illuminante emozionante di notte.

An even more natural body, even more simple, as it can be a block of stone. Clean and neat cuts allow the light to escape, to cut off as 

if it had been imprisoned for centuries. The result? An original piece of garden furniture in the daytime, and an exciting luminaire by night.

Menhir di Luce è un prodotto unico ed irripetibile. Le pietre scelte in cava vengono tagliate, forate e lavate per concludere infine con 
l’inserimento della componente luminosa. Essenze di Luce rende disponibili quattro modelli che si diversificano per inclinazione del taglio 
luminoso, ne consegue che a maggior tagli le dimensioni della pietra siano superiori. I modelli disponibili sono:
Soft: taglio singolo orizzontale.  Sidelong: taglio singolo inclinato (angolo da 30° a 45° rispetto l’orizzontale).
Cross: doppio taglio inclinato.  Stonehenge: triplo taglio orizzontale

Menhir di Luce is a unique, remarkable product. We choose each and every stone in a quarry, cut, drill and wash it up. To conclude, we 
insert the luminous component. Essenze di Luce makes available four you four different models according to the different cutting of the light. 
The more we cut the stone, the bigger the available surface becomes. 
The available models a are:
Soft: horizontal single cut.   Sidelong: oblique single cut (angle from 30° to 45°). 
Cross: double sloping cut.   Stonehenge: triple horizontal cut.



Each and every product of Essenze di Luce is unique...
just as unique as it is the material we work with.

Ogni prodotto di Essenze di Luce è UNICO...
...come UNICO è il materiale di partenza.

info@essenzediluce.com  |  www.essenzediluce.com


