
OIKO PRO
Semplicemente professionale



2 | 3

La semplicità è il segreto di OIKO 
PRO. Il suo design intelligente lo 
rende facile da usare in tutte le 
condizioni, impeccabile nelle sue 
prestazioni e trasversale a qualsiasi 
applicazione.                                     
                                                           

Simplicity is the secret of OIKO PRO.  
Its clever design makes it easy to use 
in all conditions, impeccable in its 
performance and transversal to any 
application.

SEMPLICEMENTE PROFESSIONALE

Oltre 1000 lumen erogati da un 
downlight super compatto, con la 
migliore qualità di luce possibile, in 
una dimensione adatta a quasi ogni 
tipo di soffitto. È per questo che OIKO 
PRO è progettato, offrendo la soluzi-
one perfetta per ogni progetto tra la 
grande varietà delle sue configurazio-
ni disponibili.

More than 1000 lumens delivered 
from a super compact downlight, 
with the best possible quality of 
light, in a size suitable for almost 
any kind of ceiling. That’s what the 
OIKO PRO is designed for, offering 
the perfect solution for each project 
among the great variety of its avai-
lable configurations.

IL POTERE DELLA COMPATTEZZA

L'aspetto di OIKO PRO è minimalis-
ta, coerente tra tutte le forme dispo-
nibili e quindi scompare nell'archi-
tettura: l'unica cosa che noterai è la 
sua perfetta emissione di luce.

The OIKO PRO’s appearance is mini-
malistic, consistent among all the avai-
lable shapes and thus disappearing in 
the architecture: the only thing you will 
notice is its perfect light emission.

LUCE SENZA COMPROMESSI
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LIGHT AND SO MUCH MORE

Tutte le versioni di OIKO PRO, 
compresa l'ottica Wallwash e la 
versione Tunable White, sono 
disponibili anche in un adattamen-
to IP54, adatto per installazioni in 
zone bagnate.

All versions of the OIKO PRO, 
including the Wallwash optics 
and the Tunable White version, 
are also available in an IP54 
adaptation, suitable for installa-
tions in wet zones.

UNA SOLUZIONE
PER OGNI AMBIENTE

OIKO PRO è disponibile anche in 
una speciale variante di installazione 
per soffitti in calcestruzzo. L'anello 
esterno aggiuntivo, necessario per 
coprire il foro standard della scatola 
di cemento, può essere ordinato in 
uno dei 25 colori PROLICHT.

OIKO PRO is also available in a 
special installation variant for 
concrete ceilings. The additional 
outer ring, necessary to cover 
the standard concrete box hole, 
can be ordered in one of the 25 
PROLICHT colors.

SOFFITTO IN CALCESTRUZZO
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WALLWASHSUPERWIDE 70°WIDE 50°SUPERSPOT 10°

Ø 68mm

MEDIUM 30°

OIKO PRO                                                                                                                

ONE SIZE - APPLICAZIONI INFINITE
L'alloggiamento di OIKO PRO è progettato 
specificamente per una semplice installazione, 
con un taglio standard di Ø68mm che offre 
un aspetto visivo coerente per una varietà di 
funzioni.

The OIKO PRO’s housing is specifically designed 
for a simple installation, with a standard Ø68mm 
cut-out offering a consistent visual appearance 
for a variety of functions.

Che si tratti di un'installazione 
senza bordo, completamente a 
filo del soffitto o della versione 
ad incasso, OIKO PRO offre 
l'integrazione ideale nel soffitto, 
rimanendo minima e discreta, 

per offrire la luce perfetta nel 
modo più semplice.

Whether the choice is a trimless 
installation, completely flush 
to the ceiling, or the recessed 
version – the OIKO PRO offers 
the ideal integration into the 
ceiling, remaining minimal and 
discrete, to offer the perfect 
light in the simplest way.

SEMPRE INTEGRATO
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Per il controllo totale e la 
massima personalizzazione 
dell'ottica, ogni modulo può 
essere dotato di una lente 
ellittica o diffusa, o di un filtro a 
nido d'ape.

For the total control and 
maximum personalization of 
the optic, each module can be 
equipped with an elliptical or 
spread lens, or with a honey-
comb filter.
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OIKO PRO BEAM STANDARD BEAM 

LOW UGR -  HIGH CUT-OFF FOCUSED BEAM CONTROL HIGH-PRECISION REFLECTOR

I riflettori Bartenbach più avanzati utilizzati in 
OIKO PRO offrono gli angoli del fascio più puri. Il 
risultato è un controllo completo della luce senza 
fasci di luce secondari e una perfetta distribuzio-
ne della luce anche per la sorgente LED Tunable 
White.

The most advanced Bartenbach reflectors used 
in the OIKO PRO offer the purest beam angles. 
The result is complete light control without any 
secondary light beams and perfect light distri-
bution even for the Tunable White LED source.

STANDARD BEAM OIKO PRO BEAM

TECNOLOGIA DI RIFLETTORI ALL'AVANGUARDIA
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
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DOPPIA FUNZIONE 
WALLWASHER  
OIKO PRO è dotato di un esclusivo 
riflettore a doppia funzione per 
wallwash, in grado di illuminare per-
fettamente una superficie verticale 
e allo stesso tempo di fungere da 
downlight.

The OIKO PRO features a unique 
double-function wallwash reflector, 
capable of perfectly illuminating a 
vertical surface while serving as a 
downlight at the same time.
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RECOMMENDED WALLWASH DISTANCES

H A B

2.3 0.46-0.77m 0.70-1.15m

2.5 0.50-0.85m 0.75-1.25m

2.7 0.55-0.90m 0.80-1.35m

3.0 0.60-1.00m 0.90-1.50m
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COLOR

 FRAME  CONCRETE FRAME

 
OPTICS

 
ON REQUEST

 
SHAPE

DIAMETER SPOT | mm

Ø 74 Ø 95 

 
FEATURES

LENS PACK

SPREAD LENS | LINEAR SPREAD LENS | HONEYCOMB

COLOR TEMPERATURE

2700 K

3000 K

4000 K

TUNABLE WHITE: 2700 - 6500 K 

ADDITIONAL OPTIONS

SPECIAL COLOR TEMPERATURE

SPECIAL CONTROL OPTIONS

SPECIAL BEAM ANGLES

EMERGENCY LIGHTING

SPECIAL LED

BEAM ANGLES  

30° | 50° | 70°  RMJ REFLECTORS

 10° RMJ REFLECTOR

ASYMMETRIC RMJ REFLECTOR

CONTROL

STANDARD ON | OFF

DALI DIM

PUSH DIM

CASAMBI

PHASE CUT

RAL Classic or any other 
special color on request
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MAKE IT YOURS!
CONFIGURE ONLINE:

PROLICHT.AT/OIKOPRO

MAKE IT YOURS!



WWW.PROLICHT.AT


