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Miki Light, l’hard-top che illumina 

 
La gamma dei prodotti Opac si arricchisce di una nuova originale soluzione,  

disponibile in diverse configurazioni:  
un funzionale tettuccio lamellare con luci a led per rischiarare la zona sottostante  

 
Rivalta di Torino, 14 novembre 2022 – Opac presenta l’hard-top con illuminazione interna, 
denominato “Miki Light”, ossia un tettuccio lamellare con illuminazione a led per la zona sottostante. Al 
Metstrade di Amsterdam dell’anno scorso era stato mostrato in anteprima mondiale il prototipo di una 
singola lamella illuminata. Adesso, nell’edizione 2022 della principale fiera mondiale della componentistica 
nautica, viene ufficialmente presentata la prima applicazione completa dell’hard-top con illuminazione 
interna, pronta per essere immessa sul mercato. 

Il “classico” hard-top di Opac è composto da un numero variabile di lamelle che ruotano tramite movimento 
elettrico per permettere il passaggio della quantità di luce o di aria desiderata al flying-bridge o all’upper 
deck sottostante. Il Miki Light rappresenta un passo in avanti in fatto di comfort a bordo: l’installazione di 
faretti a led “a raso” sulle lamelle rotanti dell’hard-top fa sì che, una volta chiuso il tettuccio, si possa 
continuare a sfruttare in pieno zone dell’imbarcazione dove si svolge una parte importante della vita di bordo 
e dove, nelle ore serali o notturne, una maggiore illuminazione rappresenta di certo un grande vantaggio. 

Grazie alla nuova proposta, da chiuso l’hard-top permette all’area sottostante di essere illuminata con la 
quantità di luce desiderata: l’offerta è infatti altamente personalizzabile sia per il numero di lamelle in cui 
si desidera istallare i punti luce sia per il numero di faretti per ogni lamella. La proposta può essere 
ulteriormente adattata alle necessità o semplicemente ai desideri dell’armatore, il quale può scegliere 
anche l’intensità luminosa dei faretti e il loro colore. Agendo inoltre sull’apertura delle lamelle è possibile 
orientare il fascio di luce su una zona ben definita. 
 
L’alimentazione dei faretti, per i quali non è richiesta una particolare manutenzione, è garantita dall’impianto 
elettrico della barca ed è adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici e marini. L’impianto è stato 
progettato in modo che la rotazione delle lamelle durante i movimenti di apertura e chiusura non interferisca 
in alcun modo con la cavetteria elettrica. 

Il Miki Light è in definitiva un prodotto pratico ed elegante, disponibile nelle configurazioni desiderate, che 
coniuga la semplicità d’uso con un maggiore comfort a bordo. 

 

Opac (www.opacgroup.com) è una società specializzata nello studio, progettazione e costruzione di prototipi automobilistici e di capote 
soft-top e hard-top sia per autovetture sia per il settore nautico. 
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