


è nella semplicità che si esprime la vera bellezza.   
The real beauty is found in simple things.



Menhir Pool
Essenze di Luce propone l’attesissima nuova linea “Menhir Pool”- Sistemi di Illuminazione ad immersione -, una raffinata ed innovativa 
soluzione di dispositivi di pietra naturale, che apre nuovi scenari nel campo dell’illuminazione in Laghi , Biopiscine, Fontane.

Con la sua forma completamente arrotondata e liscia garantisce una sicura balneazione e si presenta con un design contemporaneamente 
semplice ed elegante, studiato sulla base delle più attuali linee stilistiche e di progettazione della luce. Una forma adatta per l’impiego in tutti i tipi 
di piscine, da quelle inserite in contesti Privati, a quelli Alberghieri o ed ai Centri Benessere.

La luce emessa da “Menhir Pool” si diffonde in modo omnidirezionale, ricreando una sorta di “lama luminosa”, in grado di evidenziare 
l’elemento stesso che emette la luce e rendere ben visibili possibili ostacoli, aree scivolose e bordi piscina. I sistemi più tradizionali d’illuminazione 
prevedono invece  solo fari incassati nelle pareti della vasca, i quali  privano la piscina di profondità, elemento che andrebbe sempre esaltato.

Essenze di Luce realizza  e propone due prodotti, entrambi con tagli orizzontali:

• SLIGHT con taglio singolo, ideale per illuminare sotto il livello dell’acqua.

• TWICE con taglio doppio parallelo, per dare la duplice funzionalità di immissione luce: sotto e sopra il livello dell’acqua.
L’illuminazione radente sopra il livello d’acqua offre due importanti vantaggi: mantenere l’impatto visivo della profondità della piscina ed illuminare 
distintamente il bordo piscina. Quest’ ultimo aspetto crea un filo conduttore di omogeneità e continuità con gli apparecchi Menhir di Luce 
posizionati in giardino o nelle aiuole adiacenti. Disporre la luce in un ambiente naturale richiede integrazione e fusione con l’ambiente circostante, 
al fine di entrare realmente nella forza rigeneratrice della natura e mettendo in scena gli spazi del relax verso il raggiungimento di un benessere 
psico-fisico. Quando la luce viene utilizzata per arredare, oltre che per illuminare l’ambiente, diventa di fondamentale importanza considerare 
e valutare il posizionamento della luce stessa, per un rendimento scenografico, che riempia gli sguardi e appaghi i sensi. Elementi distintivi di 
questa nuova collezione “Menhir Pool” sono l’estrema durezza, la resistenza chimica e meccanica, pur mantenendo l’essenzialità della forma.

Esistono sul mercato centinaia di lampade da esterni che seguono i diversi stili - moderno, classico, rustico - e che nel corso del tempo si sono arricchite 
di nuove proposte, ma con Menhir Pool una piscina o un laghetto si può trasformare  in un luogo evocativo che richiama suggestioni percettivo sensoriali 
poetiche. Ideando e progettando Menhir di Luce, il nostro concetto di base è stato quello di usare la luce per veicolare la materia.

Essenze di Luce, attraverso Menhir Pool, integra il carattere scenografico di un elemento naturale “vero” come la pietra e con la 
componente luminosa a  tecnologia Led, rende questi prodotti estremamente affidabili nel tempo, semplificando ed agevolando le opere di 
manutenzione futura, nel rispetto del risparmio energetico.

Menhir Pool
Essenze di Luce offers its long-awaited new line “Mehnir Pool” - Immersion Lighting Systems - a refined and innovative solution for devices 
of natural stone, which opens  new horizons in the field of lighting in lakes, bio-pools, fountains.

Its fully rounded  shape and its smooth surface ensures safe bathing and shows a design simple and elegant at the same time. Menhir 
Pool has been developed on the most current stylistic lines and lighting design. This line is suitable for use in all types of swimming pools, starting 
from those inserted in private contexts to those inserted in hotels or in wellness centers.

The light emitted by “Menhir Pool” spreads in an omnidirectional way, creating a sort of “light blade” that can highlight the element, that emits 
the light itself and that enables to make visible all possible obstacles, slippery areas and pool sides. The most traditional lighting systems provide 
instead only headlights recessed into the swimming pool walls, which deprive the pool of depth, an element that should always be exalted.

Essenze di Luce produces and offers two products, both with horizontal cuts:

• SLIGHT with a single cut, ideal for illuminating below the water level.

• TWICE with a double parallel cut that has the double functionality to diffuse light below and above the water level. 
The grazing light above the water level offers two important advantages: keep the visual impact of the pools depth and clearly illuminate the 
poolside. This last feature creates a thread of consistency and continuity with the devices “Menhir di Luce” placed in the garden or in the 
adjacent flower beds. Placing the light in a natural environment requires integration and fusion with the surrounding environment in order to truly 
enter the regenerative power of nature and staging spaces of relaxation to achieve a physical and mental wellbeing. When the light is used for 
furnishing, as well as to illuminate the environment, it becomes of basic importance to consider and evaluate the position of the light itself, 
for a visual effect, which fills the looks and satisfies the senses. Distinctive features of the new collection “Menhir Pool” are the extreme hardness, 
chemical and mechanical resistance, while maintaining the simplicity of the form.

There are hundreds on the market of outdoor lamps that follow different styles - modern, classic, rustic - and that over the time have been enhanced 
with new proposals, but with “Menhir Pool”, the pool or a small lake can be transformed into an evocative place, which recalls poetic sensorial 
and perceptive suggestions. Conceiving and planning “Menhir di Luce”, our basic concept was to use light to convey the substance.

Essenze di Luce, through Menhir Pool, integrates the scenic character of a “real” natural element as the stone and at the same time the LED 
technology makes these products extremely reliable over the time, simplifying and facilitating the work of future maintenance, in respect of energy 
saving.



Slight
Prodotto ad uso esterno specifico 
per immersione all’interno di laghi, 
biopiscine e fontane.
Il modello Menhir Pool “Slight” presenta 
una sezione luminosa orizzontale, ideata 
per illuminare sotto il livello dell’acqua. 

L’emissione di luce risulta costante nello spazio perimetrale e 
crea omogeneità e continuità con gli apparecchi Menhir di Luce 
posizionati in giardino o in aiuole adiacenti.

Product for external uses, specific for immersion in lakes, bio-pools 
and fountains. The model Menhir Pool “Slight” has a bright horizontal 
section, designed to illuminate below the water level. Its light emission 
is constant in the space perimeter and creates homogeneity and 
continuity with the devices Menhir di Luce placed in gardens and 
flower beds. 

Consumo / Consumption: 7W

Luce / Light: Circuito a Led ad alta efficienza montato su dissipatore in alluminio con 
angolo di irraggiamento di 120°. Grado di protezione IP68.

Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminium heatsink with radiation angle of 
120°. Protection degree IP68.
Colore / Color: 3.300 °K (Warm White) 

Durata / Duration: 40.000 hours

Applicazioni / Applications: illuminazione specifica per laghi, biopiscine e fontane.
Lighting specific for lakes, bio-pools and fountains.
Alimentazione e collegamento / Power supply and connection: 
L’alimentazione deve essere effettuata a 24 Vdc dimensionando l’alimentatore con il 20% 
di riserva. Possono essere alimentati più prodotti con lo stesso alimentatore, in tal caso il 
collegamento deve essere effettuato in parallelo. Fornito di cavo al neoprene (specifico per 
esterni ed immersione) di lunghezza 5m. Alimentatore non compreso. 

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 (specific for 
external uses and for immersion) length 5m. Power supply not included.

Consumo / Consumption: 14W

Luce / Light: Circuito a Led ad alta efficienza montato su dissipatore in alluminio con 
angolo di irraggiamento di 120°. Grado di protezione IP68.

Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminium heatsink with radiation angle of 
120°. Protection degree IP68.
Colore / Color: 3.300 °K (Warm White) 

Durata / Duration: 40.000 hours

Applicazioni / Applications: illuminazione specifica per laghi, biopiscine e fontane.
Lighting specific for lakes, bio-pools and fountains.
Alimentazione e collegamento / Power supply and connection: 
L’alimentazione deve essere effettuata a 24 Vdc dimensionando l’alimentatore con il 20% 
di riserva. Possono essere alimentati più prodotti con lo stesso alimentatore, in tal caso il 
collegamento deve essere effettuato in parallelo. Fornito di cavo al neoprene (specifico per 
esterni ed immersione) di lunghezza 5m. Alimentatore non compreso. 

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 (specific for 
external uses and for immersion) length 5m. Power supply not included.

Twice
Prodotto ad uso esterno e specifico per 
immersione all’interno di laghi, biopiscine 
e fontane. Il modello Menhir Pool “Twice” 
presenta due sezioni luminose orizzontali, 
una in posizione inferiore e l’altra in posizione 
superiore rispetto al livello medio dell’acqua. 
L’emissione di luce risulta costante nello 
spazio perimetrale e crea omogeneità e 
continuità con gli apparecchi Menhir di Luce 
posizionati in giardino o in aiuole adiacenti.

Product for external use and specific for immersion in lakes, 
bio-pools and fountains. The model Menhir Pool “Twice” has two 
bright horizontal sections, one below and another upon the average 
water level. Its light emission is constant in the space perimeter and 
creates homogeneity and continuity with the devices Menhir di Luce 
placed in gardens and adjacent flower beds.

DIAGRAMMI ILLUMINOTECNICI
LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
I seguenti diagrammi illustrano l’illuminamento generato dal Menhir Pool in 
corrispondenza del singolo taglio. La luce risulta essere costante e diffusa in tutto 
il perimetro della pietra. Il valore illuminotecnico è misurato prima dell’immersione.

The following diagrams illustrate the illuminance generated by  Menhir Pool in 
correspondence with the single beam of light. The light is even constant and 
widespread in the whole perimeter of the stone. The illuminating value is measured 
before immersion.

70-75 lux
70-75 

lux
20-25 

lux 6-8 
lux

20-25 lux

6-8 lux

2 m

1 m

0,5 m

2 m 

1 m 

0,5 m

La luce è energia.
E la luce espressa attraverso l’elemento naturale
“la Pietra” è l’energia più potente ed emozionale. 

Light is energy and the light expressed through the natural element, 
“the Stone”, is the most powerful and emotional energy.



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


