
IL SISTEMA DI
PARETI WIRELESS, 
PER UN’ILLUMINAZIONE
ADATTIVA.

Nuova soluzione tecnologica senza fili
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K-WirelessK-Wireless

L’elettricità in casa cambia forma 
e si innova con K-Wireless.

PLUS #1

INNOVAZIONE
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K-WirelessK-Wireless

Semplicità nell’interazione con l’elet tricità, 
un’elet tricità senza cavi né contat t i.

PLUS #2

SEMPLICITÀ
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K-WirelessK-Wireless

Libertà assoluta di movimento in qualsiasi 
ambiente, grazie all’assenza di vincoli 
quali cavi e prese della corrente.

PLUS #3

LIBERTÀ
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K-WirelessK-Wireless

Sicurezza in casa per tut ta la famiglia, 
grazie a punti di alimentazione in bassissima 

tensione (12 Volt anziché 220 Volt).

PLUS #4

SICUREZZA
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K-WirelessK-Wireless

Un punto di alimentazione versatile che può ospitare, 
alimentare e ricaricare diversi accessori, dalla luce all’audio, 
dallo smartphone ai piccoli dispositivi della vita quotidiana.

PLUS #5

VERSATILITÀ
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K-WirelessK-Wireless

Nella dinamicità e nell’ergonomia di K-Wireless tutto 
il comfort abitativo del futuro. Sposta la luce dove
più ti serve, carica il tuo smartphone ed i tuoi accessori 
comodamente e senza doverti abbassare. K-Wireless si 
installa a qualsiasi altezza grazie alla sua invisibilità.

PLUS #6

COMFORT
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K-WirelessK-Wireless

Una tecnologia brevet tata e made 
in Italy, una valorizzazione del tuo 

immobile in campo elet trico ed 
elet tronico, per fet tamente compatibile 

con interventi di valorizzazione in 
campo acust ico e termico.

PLUS #7

VALORE
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K-WirelessK-Wireless

Light

Light

Audio

Energy

EnergyMagnetic 
fixing

Magnetic 
fixing

Magnetic 
fixing

Magnetic 
fixing

Magnetic 
fixing

Magnetic 
fixing

Battery

Battery

K-WIRELESS: UN PANNELLO, 
DUE FUNZIONI, INFINITE 
POSSIBILITÀ
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K-Wireless

LA GAMMA ACCESSORI
COMPATIBILI

in partnership con

Per maggiori informazioni sugli accessori wireless compatibili, non prodotti da LYM (es. smartphones), consultare la pagina lym.it/compatibilita

LYM, industria tecnologica interamente italiana, sviluppa e commercializza accessori 

compatibili con K-Wireless.

Una gamma accessori in costante evoluzione, che attraversa diverse sfere sensoriali, 

dalla luce all’audio.

DOVE COMPRARE 
GLI  ACCESSORI COMPATIBILI  K -WIRELESS:

Trova i l  tuo r ivendi tore 
autor izzato d i  zona 

www.lym.i t

V is i ta l ’e -commerce
uff ic ia le

store. lym. i t

ILLUMINAZIONE A BATTERIA

ILLUMINAZIONE

ACCESSORI MAGNETICI AUDIO

Suro

Antares S100

Shaula S100

Vega S100

Hal ley S100

Flò
(por taf ior i/profumatore)

Antares C100

Shaula C100 Shaula R200

Vega C100 Vega R200

Hal ley C100

Suppor to Smar tphone Strepi to
(coming soon)

K-Wireless

ABACO COLLEZIONI PRODOTTO
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K-WirelessK-Wireless

K-Wireless è un pannello in cartongesso di dimen-
sioni standard 600×400 mm e spessore 12,5 mm. 
Nel pannello sono inserite una lastra ferromagnetica 
e una componente elettronica, che gli consentono di 
sorreggere dispositivi magnetici e di alimentare quelli 
che supportano la tecnologia di ricarica wireless. 
Al centro del pannello è collocato un piccolo indicatore 
luminoso, costituito da una vite trasparente regola-
bile, che corrisponde al punto di alimentazione del 
pannello sul quale posizionare i propri dispositivi.

COS’È K-WIRELESS

Chiedi al tuo progettista ed al tuo rivenditore di fiducia 
e progetta la tua nuova casa K-Wireless con il SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITA.
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K-WirelessK-Wireless

K-WIRELESS #PROGETTAZIONE:
FASI PROGETTUALI

H 110 cm

H 90 cm

H 90 cm

H 80 cm

H 85 cm

1
POSIZIONE
In base a necessità di illuminamento, interazione con gli accessori e criteri di ergonomia, 
scegliere la migliore posizione per la tecnologia K-Wireless:

SCELTA DELLA STANZA
Scegliere in quale ambiente integrare la tecnologia K-Wireless:

• Camera da letto
• Soggiorno
• Sala da pranzo

• Cucina
• Bagno
• Ingresso

• Ufficio
• Vetrina negozio
• Altro

2
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K-WirelessK-Wireless

3
DEFINIZIONE SCHEMA E PUNTI DI APPLICAZIONE
Scelta dello schema di posizionamento (punto ∕ asse ∕ griglia) e del numero 
dei pannelli in base ai seguenti parametri:

A Livello di illuminazione desiderato ∕ possibilità di rimodulare l’illuminazione nel tempo
B Numero di persone che potranno interagire con la tecnologia
C. Accessori che desideriamo utilizzare con K-Wireless:

Luce punto-punto
Luce ricaricabile (lampada multifunzione magnetica Suro)
Audio (linea Strepito)
Ricarica smartphone e altri apparati compatibili

Prossimamente:

Nuovi modelli di corpi illuminanti
Diffusori luce magnetici con nuovi design
Accessori magnetici funzionali e decorativi (collezione Magno)
Nuovi dispositivi elettronici nelle diverse sfere sensoriali
Adattatori per la ricarica di accessori non wireless

POSIZIONAMENTO A PUNTO

POSIZIONAMENTO AD ASSE

POSIZIONAMENTO A GRIGLIA SCHEMA LIBERO

Asse orizzontale, passo 40 Asse verticale, passo 40

Asse orizzontale, passo 60

Griglia

K-WIRELESS #PROGETTAZIONE:
FASI PROGETTUALI

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

60 cm

40 cm 40 cm

60 cm

22,5 cm

Rimani aggiornato iscrivendoti alla newsletter di LYM

K-Wireless Basic K-Wireless Double
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K-WirelessK-Wireless

CASI D’USO #CONFIGURAZIONI
PRONTE ALL’INSTALLAZIONE

#MENSOLA 
TECNO-LOGICA

#BUONANOTTE DUE

#BAGNO

#INQUADRARE#CUCINARE
WIRELESS

#RELAX
MODULARE

#SOGNI VELATI 
E PROFUMATI

#HO AVUTO 
UN’ILLUMINAZIONE

#BOUTIQUE#PRANZO

#GEMELLI
VIAGGIATORI

#QUOTIDIANITÀ
DIVERSE

#VIVERE SMART

#BUONANOTTE UNO
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K-Wireless

AMBIENTE Ingresso, saletta d’attesa, studio

APPLICAZIONI

Pannelli K-Wireless installati in una struttura orizzontale, 
in ingresso così come in studio, diventeranno il tuo piano 
d’appoggio a valore aggiunto. Una nicchia per la ricarica dei 
tuoi smartphone semplice, immediata, sicura ed ergonomica. 
Non vedrai più neanche un cavo!

PANNELLI K-WIRELESS
Suggerito l’uso di 3 pannelli K-Wireless Basic o di un pannello 
K-Wireless Double per due punti di alimentazione

PRODOTTI CORRELATI

1 Lampada Halley

Il tuo smartphone compatibile K-Wireless

#MENSOLA
  TECNO-LOGICA

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
95 cm

profondità
40 cm
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K-Wireless

#RELAX
MODULARE

AMBIENTE Living, zona divano relax

APPLICAZIONI

3 o più pannelli K-Wireless disposti in asse sulla parete living 
del retro-divano diventeranno la tua consolle tecnologica. 
Sposta il tuo faretto da lettura dove più ti serve, abbina alla 
tua composizione una lampada Suro, un supporto magnetico 
per il tuo smartphone compatibile e Strepito (lo speaker audio 
bluetooth wireless, coming soon)

PANNELLI K-WIRELESS Almeno 3 pannelli K-Wireless Basic disposti in asse

PRODOTTI CORRELATI

1Lampada Vega

1 Lampada a batteria Suro

1 Supporto Smartphone

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
110 cm
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K-Wireless

AMBIENTE In cucina o in sala da pranzo

APPLICAZIONI

Sfrutta il pannello K-Wireless Double in abbinata a 2 corpi 
illuminanti a batteria modello Suro. 2 faretti normali che potranno 
diventare mobili vestendo la tua tavola di luce d’atmosfera o 
illuminando le tue serate in terrazzo o in giardino

PANNELLI K-WIRELESS Suggerito l’uso di un pannello K-Wireless Double

PRODOTTI CORRELATI

2 Lampade a batteria Suro

 

2 Vasi diffusori Murano26

2 Supporti diffusori Spring104

#GEMELLI
  VIAGGIATORI

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
150 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Cucina

APPLICAZIONI

1 binario invisibile di punti di alimentazione consente la ricarica 
dello smartphone per avere le proprie ricette preferite sempre a 
portata di mano e dare più gusto ai momenti passati sui fornelli, in 
cui la luce giusta è un elemento fondamentale

PANNELLI K-WIRELESS
Prevedere l’impiego di almeno 3 pannelli K-Wireless Basic

PRODOTTI CORRELATI

1 Lampada Vega

1 Supporto Smartphone

#CUCINARE
WIRELESS

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
130 cm
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K-Wireless

#PRANZO

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

AMBIENTE Sala da pranzo

APPLICAZIONI

Una serie di punti di alimentazione, disposti a formare un asse 
a parete o a soffitto, alimentano i corpi illuminanti Antares, 
che regalano una piacevole luce diffusa nella sala da pranzo, 
illuminando i momenti conviviali della giornata, dalla colazio-
ne alla cena. Il tuo asse di pannelli K-Wireless ti permetterà di 
riconfigurare nel tempo l’illuminazione della stanza in manie-
ra semplice ed immediata

PANNELLI K-WIRELESS
Prevedere l’installazione di 6 o più pannelli 
K-Wireless Basic per formare un asse a parete o a soffitto

PRODOTTI CORRELATI 3 Lampade Antares

Schema d’installazione suggerito

interasse 60 cm

altezza suggerita
150 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Camera da letto

APPLICAZIONI

Una semplice mensola all’apparenza, in realtà una consolle 
multifunzionale con punti di ricarica invisibili. Ricarica il tuo 
smartphone, posiziona la tua luce da lettura preferita, raccogli 
comodamente e vicino a te i tuoi libri e riviste

PANNELLI K-WIRELESS
Almeno 4 pannelli K-Wireless Basic ⁄ 2 pannelli 
K-Wireless Double

PRODOTTI CORRELATI

1 Lampada Halley

Il tuo smartphone compatibile K-Wireless

#BUONANOTTE
UNO

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

 

altezza suggerita 95 cm
(valutare altezza letto)

profondità
40 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Camera da letto

APPLICAZIONI

1 binario wireless nella parete del retro-letto per tutte le 
esigenze della notte. Energia in bassissima tensione accom-
pagna relax e sonno, mentre ricarica i nostri smartphone e 
fornisce riconfigurabilità nella luce da lettura

PANNELLI K-WIRELESS 4 o più pannelli K-Wireless Basic

PRODOTTI CORRELATI

Supporto Smartphone

1 Lampada Halley

#BUONANOTTE
  DUE

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita 110 cm
(valutare altezza letto)
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K-Wireless

#SOGNI VELATI
E PROFUMATI

AMBIENTE Corridoio notte ⁄ corridoio giorno

APPLICAZIONI

Un pannello doppio in corridoio notte/anticamera o corridoio 
giorno alimenta un corpo illuminante Suro, utilizzabile in funzione 
luce segnaposto per illuminare i passi notturni, come “pila” 
portatile, come luce da lettura sul comodino dei bambini. Flò, 
usato come portafiori o profumatore, dona all’ambiente la giusta 
atmosfera

PANNELLI K-WIRELESS Un pannello K-Wireless Double

PRODOTTI CORRELATI

1 Lampada Suro

 

1 Portafiori/profumatore Flò

1 Supporto diffusore Spring26 
o 1 vaso diffusore Murano26

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
150 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Zona giorno

APPLICAZIONI

Una soluzione alla continua rimodulazione del living. Spazi 
che cambiano, tavoli che si allungano, vite che evolvono. 
Come risponde la luce? Adattandosi flessibilmente alle nostre 
esigenze. Crea un asse di K-Wireless lungo il centro del soffitto 
e riconfigura la luce in ogni momento

PANNELLI K-WIRELESS 6 o più pannelli K-Wireless Basic

PRODOTTI CORRELATI

Supporto Smartphone

1 Lampada Vega

4 o più lampade Shaula

#QUOTIDIANITÀ 
  DIVERSE

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

interasse 60 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Bagno

APPLICAZIONI

4 o più pannelli K-Wireless Basic disposti a parete o soffitto creano 
un ambiente rilassante ma allo stesso tempo funzionale. Per 
un’illuminazione ottimale sposta le tue lampade vicino alla vasca 
da bagno o allo specchio e posiziona Strepito, il nuovo speaker 
audio, per un’atmosfera unica

PANNELLI K-WIRELESS Suggerito l’impiego di 4 o più pannelli K-Wireless Basic

PRODOTTI CORRELATI 4 Lampade Shaula

#BAGNO

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
110 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Studio office

APPLICAZIONI
Nella parete studio ⁄ office, quattro punti per illuminare l’area di 
lavoro secondo il bisogno e caricare lo smartphone senza alcun 
cavo in vista per far regnare pulizia ed essenzialità

PANNELLI K-WIRELESS 4 o più pannelli K-Wireless Basic

PRODOTTI CORRELATI

1 Lampada Vega

1 Supporto Smartphone

1 Portafiori/profumatore Flò

#HO AVUTO 
  UN’ILLUMINAZIONE

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
120 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Parete TV living

APPLICAZIONI

La tecnologia K-Wireless aumenta il comfort e migliora l’ergonomia 
del tuo mobile porta TV e della tua libreria in cartongesso. Grazie 
a K-Wireless, nella massima pulizia estetica, potrai avere a 
disposizione punti per ricaricare i tuoi smartphone compatibili 
K-Wireless, alimentare comode lampade d’atmosfera ed avere 
pronti all’uso i dispositivi portatili LYM

PANNELLI K-WIRELESS
Suggerito 1 pannello K-Wireless Double oppure 3 o più pannelli 
K-Wireless Basic

PRODOTTI CORRELATI

1 Lampada Halley

Il tuo smartphone compatibile K-Wireless

#VIVERE 
SMART

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

 

Schema d’installazione suggerito

profondità
40 cm

altezza suggerita
50 cm
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K-Wireless

#INQUADRARE

AMBIENTE Spazio espositivo, museo

APPLICAZIONI

1 asse di punti disposto a parete e soffitto rende lo spazio 
espositivo versatile ad ogni esigenza. Scegli la lampada più 
adatta ad illuminare  un dipinto o una scultura, Vega e Halley 
esalteranno qualsiasi opera d’arte

PANNELLI K-WIRELESS
Definire il numero di pannelli K-Wireless secondo la lunghezza 
dell’area designata all’esposizione

PRODOTTI CORRELATI Lampade Halley secondo il bisogno

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
200 cm
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K-Wireless

AMBIENTE Negozio, boutique

APPLICAZIONI

Una serie di pannelli K-Wireless disposti in asse lungo la parete 
e il soffitto creano un binario dinamico adatto ad illuminare 
prodotti diversi, esaltandone materiali, finiture e colori. 
Scegli la lampada giusta per ogni articolo e riconfigura 
velocemente e dinamicamente la vetrina con accessori e 
decorazioni magnetiche

PANNELLI K-WIRELESS
Almeno 6 pannelli K-Wireless Basic alternabili con 2 pannelli 
K-Wireless Double

PRODOTTI CORRELATI

3 o più lampade Shaula Mua

2 o più lampade Vega

#BOUTIQUE

Tutti gli accessori sono disponibili e ordinabili presso il tuo rivenditore di zona (lym.it) o su store.lym.it

Schema d’installazione suggerito

altezza suggerita
110 cm
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K-WirelessK-Wireless
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K-WIRELESS 
BASIC

K-WIRELESS 
DOUBLE

DATI TECNICI DATI TECNICI

Punti di ricarica 1

Tipologia Diamant

Tensione alimentazione 12 Volt DC

Corrente 1,6 A

Potenza 15 W

Peso 3 Kg

Usabilità Indoor

Codice KWI-S1

Punti di ricarica 2

Tipologia Diamant

Tensione alimentazione 12 Volt DC (per punto di ricarica)

Corrente 1,6 A (per punto di ricarica)

Potenza 15 W (per punto di ricarica)

Peso 3 Kg

Usabilità Indoor

Codice KWI-S2

K-Wireless, elemento madre di Adaptive System, è il primo pannello al mondo che permette ad una parete o ad un soffitto di 
trasferire energia. K-Wireless è uno speciale pannello integrabile in strutture in cartongesso che, grazie all’anima ferromagnetica, 
può supportare oggetti magnetici e grazie a quella elettronica può alimentare dispositivi senza fili. K-Wireless dona nuova 
vita e funzionalità alle superfici di casa, potendo queste ospitare e ricaricare corpi illuminanti, smartphone e dispositivi di vario 
genere, facilmente intercambiabili e sostituibili da parte dell’utente inesperto

L’alimentatore non è incluso, ordinabile su richiesta seguente modello:

alimentatore 20W 12V RECOM Modello: RACV20-12-LP € 15,00

Gli alimentatori non sono inclusi, ordinabili su richiesta seguente modello:

alimentatore 20W 12V RECOM Modello: RACV20-12-LP € 15,00

K-Wireless, elemento madre di Adaptive System, è il primo pannello al mondo che permette ad una parete o ad un soffitto di 
trasferire energia. K-Wireless è uno speciale pannello integrabile in strutture in cartongesso che, grazie all’anima ferromagnetica, 
può supportare oggetti magnetici e grazie a quella elettronica può alimentare dispositivi senza fili. K-Wireless dona nuova 
vita e funzionalità alle superfici di casa, potendo queste ospitare e ricaricare corpi illuminanti, smartphone e dispositivi di vario 
genere, facilmente intercambiabili e sostituibili da parte dell’utente inesperto.

SEZIONE SEZIONEINSERIMENTO INSERIMENTO

K-WirelessK-Wireless
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SERVIZIO 
CONSULENZA PROGETTO

LYM e Knauf offrono a tutti i rivenditori autorizzati un servizio di consulenza 
progettuale per l’implementazione della tecnologia K-Wireless. Partendo 
dall’idea o da uno schizzo su carta i nostri progettisti saranno in grado 
di formulare un progetto ad hoc, concepito sulla base delle esigenze del 
committente e della conformazione degli spazi. Il servizio è totalmente 
gratuito e riservato esclusivamente ai rivenditori ed agli installatori 
qualificati K-Wireless. Il servizio telefonico è attivo dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 17 dal lunedì al venerdì.

Chiama i l  numero:
+39 (0434) 735 346

Scr iv i  un’e -mai l  a:
kwireless@lym.it
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K-WirelessK-Wireless



LYM S.r.l.
Strada Cornadella 15 ⁄ a
33077 Sacile (PN) Italy
t. +39 0434 735 346
e. hall@lym.it

lym.it

KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s
via Livornese 20
56040 Castellina Marittima (PI)
t. +39 050 69211
f. +39 050 692 301
e. knauf@knauf.it

knauf.it

Distributor:

Manufacturer:


