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LA MAGIA DEL
COLLETTORE DEL SOLE® 

Luce calda, luce solare, movimenti sinuosi nel vento. I 
Collettori del sole portano armonia e luce calda nella vita 
quotidiana. Che splenda il sole o sia una giornata nuvolo-
sa, uggiosa o nebbiosa, i collettori trasformano la luce 
invisibile in luce visibile. Così ogni volta che li guardiamo in 
casa, nel giardino o sul balcone riescono a donare un 
sorriso. Perché la luce è il cibo dell’anima.

Nel 2001 il Sig. René Hildebrand visitò l’isola Canaria di 
Lanzarote. La luce scarsa e la regione vulcanica scura 
furono d’ispirazione per l’artista. Dopo moltissimi, lunghi 
esperimenti è riuscito a creare il Cazador-del-sol® – 
il cacciatore del sole.
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Il collettore del sole Cazador-del-sol®, realizzato in 
materiale fluorescente, trasforma l’energia luminosa in 
crea una luce calda e morbida. Non inquina, non 
necessita di nessuna fonte di energia elettrica o altre 
fonti energetiche.Un effetto che notiamo ancora di più 
nelle giornate con cielo coperto, nuvole, pioggia, 
nebbia o nevicate, come anche all’alba e nelle ore del 
tramonto. Soprattutto quando più ci manca la luce 
calda solare, il Cazador-del-sol® brilla di più.

Il collettore del sole viene fissato su uno stelo flessibile. In 
questo modo il Cazador-del-sol® reagisce sensibilmente 
al vento e agli spostamenti d’aria, creando movimenti 
sinuosi. L’interazione tra luce calda e i movimenti sinuosi 
permette a Cazador-del-sol® di donare una sensazione 
di calma e armonia.

COME FUNZIONA?

i raggi invisibili solari colpiscono il disco del collettore...

dal centro del disco vengono proiettati verso il bordo…

e rilasciati dal bordo, trasformato in luce visibile – 
senza corrente e senza necessità di altra energia.
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Il Cazador-del-sol® con il suo fascino ha creato negli 
anni tanti amici e sostenitori, ispirando persone a delle 
nuove idee. I cosiddetti collettori del sole “Friends”.Qui 
di seguito alcune idee creative realizzate con i nostri 
amici “Friends”, come per esempio Lucy, un collettore 
del sole ondulato, o i piccoli piacevoli fiori Nea.  

COLLETTORI DEL SOLE – 
FRIENDS
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Mazzo di fiore Lucille

ondulato
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Mazzo di fiori Nea

unico nuovo
colore
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Lilly - fiore completo con base e foglie



CAMPI SOLARI

Con le istallazioni dei Cazador-del-sol® vorremo 
creare oasi di pace per ripararsi dalla febbrile 
attività quotidiana. I campi del sole con la loro luce 
calda che non sfiorisce mai, sono delle oasi di 
riposo, ricarica e riflessione. Come un campo 
energetico di calore e luce.
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QUATTRO MOTIVI, PERCHÉ I 
COLLETTORI DEL SOLE SONO 
UTILI PER OGNUNO DI NOI:

Rappresentano una fonte di ricarica energetica, grazie alla 
luce solare.

Sono indipendenti dal meteo perché al peggiorare delle 
condizione climatiche i collettori del sole diventano più belli: 
durante giornate nuvolose con pioggia o nebbia, i collettori 
trasformano la luce solare invisibile in luce visibile, creando 
uno fascino unico, caldo e avvolgente.

Grazie allo stelo flessibile su cui sono montati, i Cazador-del-sol® 
reagiscono sensibilmente al vento e agli spostamenti d’aria, 
creando movimenti sinuosi. La combinazione questi movimenti 
e la luce calda fa in modo che i Cazador-del-sol® tocchino 
fortemente i nostri sensi.

Non necessitano di corrente o altre fonti di energia quindi il loro 
funzionamento è garantito per 10 anni.
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www.cazadordelsol.it


