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Chi è Astro?



Dal primo ufficio Astro...

Astro BVItaly Singapore ChinaUSA UK

Ad oggi...



Astro uffici globali

Progetti internazionali

Una presenza 
costante nei 
progetti in tutto 
il mondo



Astro partners 



Quartier 
generale Astro in 
Harlow - UK,
Dove i concetti 
diventano realta’



Capacità di fornitura 
anche in tempi brevi

95% dei prodotti in stock

Il nostro magazzino 
attualmente opera con 
gruppi di operatori a 
rotazione. Grazie alle sue 
grandi dimensioni (8.000 
mq) abbiamo sufficiente 
spazio per gestire gli 
ordini in sicurezza.



Astro Italia in numeri

 > 1 Filiale a Roma
 > 10 agenti sul territorio
 > 200 partners in tutto il paese
 > Circa 200 progetti seguiti in 
Italia ed all’estero

 > Migliaia di professionisti attivi 
sul catalogo

 > 100% del territorio coperto



Design & Sostenibilità



Tutti i nostri articoli sono 
progettati internamente. 
I nostri designers 
lavorano con un team 
di ingegneri altamente 
qualificati, dallo sviluppo 
e la prototipazione 
di ogni prodotto per 
raggiungere il perfetto 
equilibrio tra funzionalità 
e semplicità.

Dal disegno alla 
produzione



James ha iniziato la sua carriera nella progettazione 
illuminotecnica dopo la laurea in Product e Furniture 
Design presso l’Università di Kingston. Dopo aver 
collaborato con molti marchi del mondo dell’illuminazione, 
James ha fondato Astro nel 1997. A distanza di oltre 23 
anni, James è ancora oggi il Design Director alla guida 
di un attivissimo team di progettisti interni. La sua 
attenzione verso un design semplice e senza tempo gli 
consente di attingere alle esperienze della vita e di tradurle 
in apparecchi di illuminazione ponderati ed essenziali. In 
grado di resistere alla prova del tempo.

Nato in Nuova Zelanda, Riley, Senior Design, riveste un 
ruolo fondamentale nel processo di progettazione. Dopo 
avere conseguito la laurea con lodo in Industrial Design 
presso la Massey University’s School of Creative Arts, in 
Nuova Zelanda, Riley ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito 
del design, seguendo dalle mostre agli interni, fino 
all’arredamento a ai prodotti. Ora Riley è Senior  Designer 
interno ad Astro, ruole che gli permette di unire l’amore per 
i materiali alla passione per i processi produttivi, esplorando 
come questi elementi possono interagire per dar vita ad 
oggetti luminosi senza tempo.

Senoir DesignerDesign Director

James Bassant Riley Sanders





“Per un domani migliore”

L’approccio Astro SUSTAINABILITY
“Better for tomorrow”
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Imballi Plastic-free dal 2021
Come parte del nostro approccio 
dedicato al prodotto, abbiamo 
rimosso l’uso di tutti i materiali non 
biodegradabili come il polistirolo, lo 
scotch plastico e la plastica a bolle 
per l’imballo, da tutti gli imballi dei 
nuovi prodotti.

Andiamo con il Sole
Abbiamo installati più di 460 
pannelli solari su tutto il tetto del 
nostro Quartier Generale di Harlow. 
Questo investimento ci permette 
di generale l’equivalente del nostro 
consumo annuale di energia.

Il Nostro “Viaggio 
Sostenibile” fino 
ad oggi



Parole chiave  
& tecnologia



5 termini fondamentali per parlare 
correttamente di illuminazione

CRI
(Color Rendering Index)

Misura quanto una sorgente 
luminosa rende reali i colori degli 

oggetti illuminati; più si avvicina a 
100 e migliore è la qualità della luce 

e la sua resa.

È l’unità di misura del flusso 
luminoso, e corrisponde alla 

‘quantità’ di luce che una data 
sorgente offrirà. Si può ormai 
considerare il nuovo criterio di 

scelta al posto dei vecchi Watt. 
Con il miglioramento continuo delle 
performance dei LED, circa ogni 6-8 

mesi, una stessa lampada di una 
nuova generazione avrà, a parità di 
Watt, un flusso di Lumen maggiore.
Per ogni ambiente si deve rispettare 

un flusso luminoso minimo a 
seconda delle attività svolte in 

quella stanza, ma come sempre ci si 
deve raccordare con le esigenze ed i 

gusti del cliente.

Misura l’illuminamento dell’ambiente 
studiato ed è la quantità di lumen 
che «colpiscono» 1 metro quadro, 
perciò possono variare a seconda 
della distanza della sorgente dal 

luogo da illuminare (tavolo, parete, 
pavimento).

Lumen Lux



5 termini fondamentali per parlare 
correttamente di illuminazione

Gradi Kelvin (temperatura della luce)

Indicano il colore della luce emessa 
dalla sorgente luminosa. Più il valore 
K è elevato, e più la luce è fredda e va 
verso il blu. Ogni ambiente richiede una 
temperatura studiata.  

Scenari di luce
Sono la frontiera più avanzata 
dell’illuminazione, perché si presuppone 
che si possa variare sia l’intensità che 
la temperatura colore in funzione 
delle diverse ore del giorno per evitare 
l’affaticamento della vista. I sistemi 
Casambi e Dali sono tra i più utilizzati e 
versatili per gestire gruppi di lampade e 
le loro performance durante la giornata.



I sistemi di Smart 
lighting non servono 
solo ad accendere una 
luce o a dimmerarla.  
Sono sistemi connessi, 
in modo wireless, 
intelligenti e reattivi, che 
forniscono la giusta luce, 
dove e quando richiesto.

Luci

Sensori

Interfacce di 
controllo

Cos’e’ lo Smart 
Lighting e come 
e’ composto un 
ecosistema



Funzioni



Posizionamento  
dei prodotti



luce altamente 
decorativa

Su misura luce altamente  
architetturale

luce 
tecnica

luce  
decorativa

luce 
architetturale

architectural



Bagno



Interno



Esterno



Novità Primavera-Estate 2022



Collegamento con la nostra showroom 
di Harlow per la presentazione di alcune 

delle ultime proposte della collezione SS22.



Qualità & garanzie



Componenti di alta 
qualità

 > Componenti certificati
 > Driver di marche riconosciute



Certificazione dei 
drivers 

Per certificare la sicurezza

Per certificare la CEM  
(Compatibilità Elettro Magnetica)

Certificazione del  
laboratorio test

LIA Test report ISO 17025

RoHS

%

%

%

%Certificazioni LED

LM80 Test report

Sicurezza fotobiologica  
– test report

Certificazioni sulle 
apparecchiature

Test con nebbia salina 
(fino a 1000 ore)

Lista di controllo 
affidabilità



Garanzia

 > Standard 3 anni

 > Estensione a 5 anni dietro 
registrazione progetto su 
sito

 > Creare fiducia per il futuro



Supporto tecnico  
& case studies







Non protetto
Protetto contro 

acqua 
gocciolante

Protetto contro 
acqua 

gocciolante con 
un angolo entro 

±15°

Protetto contro 
acqua 

spruzzata con 
un angolo entro 

±60°

Protetto contro 
spruzzi d'acqua 

da qualsiasi 
direzione

Protetto contro 
getti d’acqua 

pompati da 
qualsiasi 
direzione

Protetto contro 
forti getti 
d'acqua da 

qualsiasi 
direzione e 

acqua di mare

Protetto contro 
brevi 

immersioni 
(fino a 1 mt di 

profondità)

Protetto contro 
la prolungata 
immersione in 
acqua (oltre 1 

mt di profondità)

IPx0 IPx1 IPx2 IPx3 IPx4 IPx5 IPx6 IPx7 IPx8

Non protetto IP0x IP00 IP01 IP02

Protetto contro l'ingresso di 
oggetti solidi più grandi

di 50 mm ∅∅  
(es. una mano)

IP1x IP10 IP11 IP12 IP13

2a cifra:
Grado di protezione contro l’ingresso di liquidi

1a cifra:
Grado di protezione contro 
l'ingresso di oggetti solidi

Tabella grado di protezione IP

Protetto contro l'ingresso di 
oggetti solidi più grandi

di 12 mm ∅∅
(es. un dito)

IP2x IP20 IP21 IP22 IP23

Protetto contro l'ingresso di 
oggetti solidi più grandi

di 2,5 mm ∅∅  
(es. fili, attrezzi)

IP3x IP30 IP31 IP32 IP33 IP34

Protetto contro l'ingresso di 
oggetti solidi più grandi

di 1 mm ∅∅  
 (es. fili, attrezzi)

IP4x IP40 IP41 IP42 IP43 IP44 IP45 IP46

Protezione contro la polvere tale 
da non interferire con il 

funzionamento del dispositivo. 
Depressione atmosferica 200mm 

colonna d’acqua. Flusso d’aria pari 
a 80 volte il volume della custodia

IP5x IP54 IP55 IP56

Completamente ermetico a polveri 
e fumi IP6x IP64 IP65 IP66 IP67 IP68





Presenza Astro 
sul social



Presenza Astro 
sui portali 



Il Futuro

Venite a trovarci al Salone del Mobile, 

dal 7 al 12 Giugno

Archiproducts Via Tortona 31,

Stand Minotti Pad. 7 E15-G22,

Stand Ceramica Cielo Pad. 22 A21-B24



Daniele Ottazzi: dottazzi@astrolighting.com

Manuela Strincone: mstrincone@astrolighting.com
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