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IL TUNNEL SOLARE
ILLUMINAZIONE 
CON LUCE NATURALE

Un nuovo modo per ottenere e convogliare 
la luce solare.
Sono molti i vantaggi che i tubi solare mettono a nostra disposizione quando si tratta di 
soddisfare i bisogni più elementari degli esseri umani. 

Grazie al grande boom delle energie rinnovabili e dei pannelli fotovoltaici, arriva nelle nostre 
case e attività il tunnel solare, una nuova soluzione senza elettricità, che, grazie alla sua 
combinazione di diversi fattori molto potenti, lo rendono un dispositivo molto utile per 
risolvere numerosi problemi legati all’illuminazione.

TTrova il nostro tunnel solare in diametri da 525 mm. Con una potenza luminosa fino a 40m2. 
e il nostro 825mm. con una copertura luminosa massima fino a 75m2. 



IL COLLETTORE E LA CUPOLA
Questo porta al suo interno il light tracker, 
che ha l’incarico di assorbire la luce solare 
durante il giorno. 

ZOCCOLO 
Necessario per l'installazione del sistema. 
Realizzazione di diversi modelli per diverse 
tipologie di tetto (piano e inclinato).

CURVE
Inoltre sono presenti anche gomiti e 
appliques per facilitare le sezioni 
dove sia necessario salvare zone 
curve o irregolari.

TUBI
Dirige la luce attraverso il suo interno, in 
quanto ha un alto potere riflettente quindi è 
in grado di portare la luce a distanze 
inimmaginabili.

DIFFUSORE
Questo elemento  si occupa della ricezione e 
distribuzione della luce, quindi di illuminare lo 
spazio interno.

CUPOLA DI PROTEZIONE
Realizzata principalmente in metacrilato ad 
alta resistenza, con il compito di isolare 
completamente il collettore dai colpi diretti 
di sassi, grandine, etc.

COME FUNZIONANO 
I TUBI SOLARI PER INTERNI?



ILLUMINAZIONE CON LUCE NATURALE



TUNNEL SOLARE
DOMESTICI PER LA CASA
In Doinglight Technologies abbiamo a cuore la tua qualità di 
vita, per questo sottolineiamo i tanti vantaggi del sistema di 
illuminazione naturale con tubi solari domestici o per la casa e 
soprattutto quando si tratta della tua casa e della tua famiglia.

Sono molti i compiti e le attività domestiche che si svolgono 
durantedurante la giornata in una casa, ne possiamo elencare alcuni 
che sono di vitale importanza e impatto sulla nostra salute in 
relazione alla luce, come la lettura, lo studio o semplicemente 
guardando la tv. In tutto ciò , la luce gioca un ruolo determinante 
e molto importante, per questo dovrebbe essere senza dubbio 
una luce di qualità.



66

120

183

KIT STANDARD

REF Diametro      Copertura m2

COLLETTORE + DIFFUSORE

Lumen Watt Prezzo

La potenza equivalente Lumenes / Watt è stata calcolata con una lampadina di luce LED rispetto ad una 
bella giornata di sole.



66 305,00 €

+ 20,00 €

+ 20,00 €

Zoccolo inclinato
(Ingresso tubo diagonale
per tetto spiovente)

La potenza equivalente Lumenes / Watt è stata calcolata con una lampadina di luce LED rispetto ad una 
bella giornata di sole.

Zoccolo inclinato
(tetto inclinato con controsoffitto)

365,00 €120

KIT SPECIALE

REF Diametro      Copertura m2

COLLETTORE + DIFFUSORE + ZOCCOLO PIANO + 50 CM TUBI

Lumen Watt Prezzo



REF Descrizione Prezzo

Kit Ventilazione ø240 mm.

Kit Ventilazione ø340 mm.

Zoccolo per kit ø240 mm.

Zoccolo per kit ø240 mm.

Tubo di aspirazione.

TUNNEL SOLARE CON VENTILAZIONE

Collettore

Zoccolo

Diffusore

Il tunnel solare con ventilazione è ideale per bagni, cucine e luoghi dove è necessaria la aerazione. 

Fornisce una grande quantità di luce naturale ventilando l’aria con grande  efficienza grazie al suo po-
tente motore integrato in grado di estrarre 100m³ / h.



KIT QUADRATO

REF Diametro      Copertura m2

Questo kit è appositamente progettato per luoghi in cui la decorazione non consente o richiede forme 
angolari in tutti i suoi elementi. 

Tecnicamente è un kit con le stesse caratteristiche ma esteticamente diverso, che si integra 
perfettamente con i soffitti di gallerie, musei e persino case dove la decorazione lo richiede.

 

Lumen Prezzo

REF Diametro      Copertura m2 Lumen Prezzo



ESTENSIONI 
AGGIUNTIVE
Aggiungi le estensioni del tubo necessarie per coprire la 
lunghezza dall’esterno del tetto all’interno della stanza.

REF Lunghezza Prezzo.

REF Lunghezza Prezzo

REF Lunghezza Prezzo

REF Lunghezza Prezzo

Ø 240 Altezza massima consigliata dal soffitto al ponte 5,5 ML.

Ø 340 Altezza massima consigliata dal soffitto al ponte 9 ML.

Ø 525 Altezza massima consigliata dal soffitto al ponte 15 ML.

Ø 825 Altezza massima consigliata dal soffitto al ponte 30 ML.IN
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ZOCCOLO PER TETTO PIANO E INCLINATO
Abbiamo diversi tipi di zoccolo sia per tetti piani che per tetti inclinati.

REF Prezzo

REF Prezzo

REF Prezzo

Indicato per tetti piani

Indicato per tetti inclinati
con tetti spiovente

33° Indicato per tetti inclinati 
con controsoffitti



Disponiamo curve di diversi angoli per installazioni speciali.
CURVE

REF Prezzo Gradi REF Prezzo Gradi

REF Prezzo Gradi



REF Prezzo

REF Prezzo

Il tunnel solare con LED è un utilissimo complemento 
che si adatta con estrema facilità ai nostri kit di 
illuminazione.

Goditi la luce solare naturale durante il giorno e 
quando arriva la sera accendi la lampadina a led. 

Tutto in un unico dispositivo! perfetto per la 
decorazione.

Il regolatore di luce è un accessorio che regola 
la quantità di luce che si desidera nella stanza.

Mediante un pulsante potrai attivare il motore 
che permetterà l’accensione o il spegnimento 
della luce. 



TUNNEL SOLARE INDUSTRIALE
PER GRANDI SUPERFICI

Doinglight, nella sua gamma di tubi solari industriali, ci 
propone due diametri per illuminare ampi spazi, come: 
Magazzini, fabbriche, centri commerciali, magazzini o 
qualsiasi luogo che necessiti di luce naturale senza 
apporto termico, disponibile nei diametri di 525 mm 825 
mm nelle sue versioni industriali.

NelNel frattempo e durante la sua lunga vita, si potrà godere 
di una illuminazione naturale e, di conseguenza, di un 
ambiente ottimo e salutare.

ILLUMINAZIONE NATURALE
AGRICOLA



TUNNEL SOLARE INDUSTRIALE
PER GRANDI SUPERFICI

K525     Kit industriale Ø 525 mm.

K825       Kit industriale Ø 825 mm.

T5251000   Tubi aggiuntive 1 m. per K525.

T525500    Tubi aggiuntive 50 cm. per K525.

T825625    Tubi aggiuntive 62,5 cm. per K825.

ZP525    Zoccolo piano per kit K525.

ZP825    Zoccolo piano per kit K825.

ZI525    Zoccolo inclinato per kit K525.

ZI825    Zoccolo inclinato per kit K825.

420,00 €

615,00 €

170,00 €

  90,00 €

155,00 €

100,00 €

125,00 €

  120,00 €

CONSULTARE

REF Descrizione Prezzo

REF Descrizione Prezzo

REF Descrizione Prezzo



DELEGAZIONE SPAGNA
C/ Cervantes, 23  - 02270 
Villamalea (Albacete) España.
T. +34 967 704 919
info@doinglight.es
www.doinglight.es

Roberto Rosa
T. +39 351 564 0554
info@doinglight.it
www.doinglight.it

DELEGAZIONE ITALIA
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