Steab
L’azienda
Presente sul mercato dal 1970, STEAB SpA è specializzata nella progettazione e produzione di accessori
in materiale isolante per applicazioni industriali nei settori : illuminazione - elettronica elettromeccanica.
Ultima novità dell’azienda è la serie Paguro, la scatola di connessione IP68 che tanto successo sta
riscuotendo tra i produttori di apparecchi per esterno, grazie alla facilità di montaggio, le dimensioni
compatte della scatola e l’innovativo sistema di isolamento con GEL siliconico. Alla gamma originale
delle scatole di connessione protette IP68 fornite di bloccacavo per una gamma di cavi da 6.5mm min. a
12.0mm max. di diametro esterno, si sono aggiunte due nuove scatole che vanno a proteggere, sempre
con grado IP68, qualsiasi giunzione in ambiente esterno tra due cavi a 2 oppure a 3 conduttori. Paguro si
colloca nel mercato tradizionalmente interessato ai prodotti Steab – l’industria dell’illuminazione tecnica
e decorativa – e si rivolge al costruttore dell’apparecchio per esterno che ha progettato e costruito il
proprio prodotto con le dovute attenzioni, affinché risulti protetto per una sicura applicazione in
ambiente esterno: la serie Paguro elimina i rischi di danneggiamento al proprio apparecchio derivanti da
una cattiva protezione della connessione e aggiunge valore all’apparecchio stesso.

Quale motivo in particolare vi ha spinti a partecipare a questa edizione?

Steab e Progetti di Luce
Steab ha creduto fin da subito in Progetti di Luce. La presenza di un’Industria Illuminotecnica in
Europa è possibile solo a condizione di una grande capacità di ricercare, innovare, sviluppare. Per
questo Steab, si è resa disponibile a sostenere questo concorso che ha, come fine, lo stimolo di nuove idee,
il coinvolgimento di menti “fresche” nel suggerire nuove forme di disegno e di illuminazione.
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