
SiStemi
combinati di 
illuminazione 
e diffuSione 
Sonora
Combined
systems of 
lighting and 
sound
diffusion



menhiR di luCe

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

IP 68
PROTECTION

550 LUMEN
TO 1600 LUMEN

ICE
RESISTANT

Innovativo sistema luminoso da esterno
con tecnologia led su pietra naturale.

Innovative external luminous system
with led technology on natural stone.

Luce emozionale per il giardino.
Sezioni luminose con diverse inclinazioni.
Alimentazione in bassa tensione 24V dc.

Emotional garden light.
Luminous sections with different inclinations.
Low tension powering 24V dc.



Taglio monolite
Monolith cut

Finitura manuale
Manual finishing

ogni prodotto è 
unico...come unico 
è il materiale di 
partenza

eveRy pRoduCt 
is unique…as the 
oRiginal mateRial is

Sono i materiali a 
guidare la noStra 
ricerca eStetica, il 
noStro compito è 
Quello di eSplorare 
e definire le loro 
potenzialitÀ

mateRials lead 
ouR esthetiCal 
ReseaRCh, ouR 
mission is to 
eXploRe and define 
theiR potential

Etichettatura prodotto
Product labeling

Assemblaggio sistema sonoro
Sound system installation

essenze di luce



staKe

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

IP 68
PROTECTION

1200 LUMEN

ICE
RESISTANT

Luce tecnica per viali pedonali e carrabili.
Fissaggio diretto su terreno.
Luce filiforme omogenea senza punti visibili.

Technical lighting for pedestrian and vehicular paths.
Direct fixing on the ground.
Homogeneous filiform light without visible points.

Nuovo sistema di illuminazione uniforme lineare su pietra naturale 
con caratteristiche specifiche di resistenza ed affidabilità.

New homogeneous linear lighting system on natural stone
with specific resistance and reliability features.



menhiR sound

WI-FI 
CONTROLLER

AUDIO
SPEAKER

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

VOICE ACTIVATION
WITH GOOGLE HOME

IP 67
PROTECTION

1400 LUMEN

ICE
RESISTANT

Luce e musica nel tuo giardino.
Innovativo monolite da esterno con sistema di illuminazione e 
diffusione sonora in alta fedeltà.

Light and music in your garden.
Innovative outdoor monolith with lighting system and Hi-Fi 
sound system.

Proponiamo sistemi con:
Controllo e attivazione via wi-fi dal tuo smartphone o tablet.
Programmazione multi zona.
Attivazione vocale con Google Home o Amazon Alexa.
Integrabilità con sistemi domotici esistenti.

We offer systems with: 
Control and wi-fi activation from smartphone and tablet.
Multi-zone programming.
Vocal activation with Google Home or Amazon Alexa.
Integrability with the existing domotic systems.



menhiR pool

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

550 LUMEN
TO 1600 LUMEN

ICE
RESISTANT

IMMERSION
IP 68

100% CHIMIC
RESISTANT

Carattere scenografico per l’immersione.

Spectacular feature for immersion.

Luce per immersione totale o parziale in biolaghi e biopiscine.
Massima resistenza chimica in acqua salata o acqua clorata.
Integrazione e continuità con i prodotti Menhir di Luce e Menhir Sound.

Light for total or partial immersion in bio-lakes and bio-pools.
Maximum chemical resistance in salted or chlorate water.
Integration and continuity with the Menhir di Luce
and Menhir Sound products.
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