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Tortora

KIP
Incasso tondo

Incasso quadrato

Apparecchio a incasso e plafone tondo oottone
quadrato con LED SMD. Disponibile in tre dimensioni con
relative potenze e due gradazioni colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato.
ottone

A - A++

alluminio

IP20

Incasso tondo

Plafone tondo

Plafone quadrato

Incasso quadrato
nero/oro lucido
KIP201 - LED 6W - Ø120 mm - 3000K - 380 lm
KIP211 - LED 6W - 120x120 mm - 3000K - 380 lm
satinato
KIP202 - LED 6W - Ø120 mm -Tortora
4000K - 400 nero/oro
lm
KIP212 - LED 6W - 120x120 mm - 4000K - 400 lm
KIP203 - LED 12W - Ø170 mm - 3000K - 900 lm
KIP213 - LED 12W - 170x170 mm - 3000K - 900 lm
corten
ottone
KIP204 - LED 12W - Ø170 mm - 4000K - 920 lm
KIP214 - LED 12W - 170x170 mm - 4000K - 920 lm
KIP205 - LED 18W - Ø220 mm - 3000K - 1450 lm
KIP215 - LED 18W - 220x220 mm - 3000K - 1450 lm
ottone
blu siesta
KIP206 - LED 18W - Ø220 mm - 4000K - 1475 lm
KIP216 - LED 18W - 220x220 mm - 4000K - 1475 lm
Plafone tondo

alluminio

bianco/oro

Plafone quadrato

KIP301 - LED 6W - Ø120 mm nero/oro
- 3000K -lucido
380ottanio
lm
KIP311 - LED 6W - 120x120 mm - 3000K - 380 lm
KIP302 - LED 6W - Ø120 mm nero/oro
- 4000K -satinato
400 lm
KIP312 - LED 6W - 120x120 mm - 4000K - 400 lm
blu armani
KIP303 - LED 12W - Ø170 mm - 3000K - 900 lm
KIP313 - LED 12W - 170x170 mm - 3000K - 900 lm
KIP304 - LED 12W - Ø170 mmcorten
- 4000K - 920corallo
lm
KIP314 - LED 12W - 170x170 mm - 4000K - 920 lm
KIP305 - LED 18W - Ø220 mm - 3000K - 1450 lm
KIP315 - LED 18W - 220x220 mm - 3000K - 1450 lm
KIP306 - LED 18W - Ø220 mmblu
- 4000K
lm satinato
KIP316 - LED 18W - 220x220 mm - 4000K - 1475 lm
ottone
siesta - 1475

ARGO
ARG001

sabbia

ottanio

ottone
nero/oro satinato

corallo

nero/bianco

Apparecchio a plafone con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED, alogena o
ottone
a risparmio energetico. Struttura
tondabianco/oro
o quadrata
in
pressofusione di alluminio verniciato con
satinato
blu armani
polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).
ottone satinato
nichel satinato

grigio

nero

alluminio

nero/oro lucido
nero/oro satinato

Tortora
sabbia

bianco

Tortora

bianco/oro

E - A++

IP20

corten
ottone
nero/oro
ARG001B - GU10 1x35W
max -satinato
80x80x110 mm
ottone
blu siesta
bianco/oro satinato

ARG001GR - GU10 1x35W max - 80x80x110 mm

alluminio
ARG001N - GU10 1x35W
max - 80x80x110 mmbianco/oro
nero/bianco

ARG002

nero/oro
ARG002B - GU10 1x35W
max -lucido
Ø80x110 mm ottanio
nichel satinato

ARG002GR - GU10 1x35W
maxsatinato
- Ø80x110 mm blu armani
nero/oro
ARG002N - GU10 1x35W
max - Ø80x110 mm corallo
corten

bianco
bianco

grigio

nero

THERA

205984

bianco

grigio

grigio

blu siesta

ottone satinato

nero
bianco/oro

sabbia

ottanio

nero/oro satinato

blu armani

bianco/oro satinato

corallo

nero/bianco

Faretto ad incasso tondo o quadrato
orientabile su un asse di ±25°, con attacco GU10 che consente
ottone satinato
nichel satinato
di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico. Struttura in metallo, disponibile in
cinque finiture: bianco, cromo,
grigio, nero e nickel opaco. Cassaforma per installazione in muratura
sabbia
da ordinare come accessorio.
nero/oro satinato

cromo

bianco/oro satinato
25°

nero

nero/bianco

E - A++

IP20

nichel satinato

205984 - GU10 1x40W max - Ø95x35 mm

nickel opaco

205981 - GU10 1x40W max - 95x95x35 mm
205981
bianco
bianco

grigio

nero

nickel opaco

grigio

cromo

nero

nickel opaco

cromo
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MEGA
20006

bianco

cromo

nickel opaco

Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno
grazie alla completa resinatura della lampada (IP65). Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato
con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Cassaforma per
cartongesso in dotazione e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.
Corredato di alimentatore LED da installare in remoto (IP20), dalle ridotte dimensioni. Disponibile in
due dimensioni e relative potenze, in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due gradazioni
colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di
protezione a IP68 e giunti anticondensa di connessione.
A - A++

20006Q

bianco

cromo

IP65

20006-C - LED 1W - Ø35x23 mm - 3000K - 100 lm
20006-F - LED 1W - Ø35x23 mm - 4000K - 110 lm
20006Q-C - LED 1W - 35x35x23 mm - 3000K - 100 lm
20006Q-F - LED 1W - 35x35x23 mm - 4000K - 110 lm

nickel opaco

bianco

cromo

nickel opaco
Tortora

iGLOO

ottone

Apparecchio LED (2700K) a sospensione, da parete, da tavolo e da terra. Dotato di attacco
magnetico per il posizionamento
ottone del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio
luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa
alluminio
(dimmerabile), luce di cortesia
e luce di cortesia e diffusa insieme. Disponibile in finitura total white
o nera con dettaglio oro lucido.
nero/oro lucido

nero/oro satinato

IGL002

IGL001

IGL003

A - A++

IP20

IMMER

IGL004

corten
IGL001 - LED 5W + 3,5W - 2700K - 450+50 lm - cavo L.max 2000 mm
Tortora
blu-siesta
IGL002 - LED 5W + 3,5W
2700K - 450+50 lm
ottone
bianco/oro
IGL003 - LED 5W + 3,5W
- 2700K - 450+50 lm
ottone
IGL004 - LED 5W + 3,5W
- 2700K - 450+50 lm
ottanio
alluminio
blu armani
nero/oro lucido
corallo
bianco
nero-oro lucido
nero/oro satinato
ottone satinato
corten
sabbia
blu siesta
nero/oro satinato
bianco/oro
bianco/oro satinato
ottanio
CHOPIN
nero/bianco
armani bianco o nero con sorgente LED (3000K). Proposta in
Lampada a sospensione blu
verniciato
satinato
forma tonda, la versionenichel
a sospensione
è vuota al centro. Diffusore in metacrilato che consente
corallo

un’ottima diffusione della luce.

ottone satinato
sabbia
nero/oro satinato
bianco/oro satinato

A - A++

IP20

CHO008 - LED 60W - Ø nero/bianco
800 mm - 3000K - 6580 lm
cavo L.max 1200 mm - rosone Ø 200x33 mm
nichel satinato

bianco

nero
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BELL

BEL001

BEL002

Lampada a sospensione con diffusore in metallo (disponibile in finitura nera opaca e verde
salvia) e anello passacavo rivestito in legno, che dona un tocco di personalità e originalità al
prodotto. Disponibile in due misure e due colorazioni, con interno del diffusore bianco, per
un’ottima diffusione della luce; rosone in tinta col corpo lampada. Prodotto cablato con attacco
E27, che consente di montare lampadina LED.
E - A++

IP20

BEL001 - E27 1x40W max - cavo L.max 2000 mm - rosone Ø 100x50 mm
BEL002 - E27 1x40W max - cavo L.max 2000 mm - rosone Ø 100x50 mm

verde salvia

350

500

nero

Ø 280

Ø 420

SMOOTH
Lampada a sospensione a LED (3000K), biemissione, composta da uno schermo in PMMA
trasparente racchiuso in una sottile cornice in alluminio bianco (h.16mm) in cui sono alloggiati
i LED. La luce viene convogliata lungo la superficie diffondente grazie ad una micro-incisione a
laser effettuata nel PMMA che garantisce un illuminamento omogeneo e privo di abbagliamento
(UGR<19). Disponibile in versione On-Off, DALI e con interfaccia Casambi.

A++

IP20

SMOO001 - LED 80W - 3000K - 9500 lm
SMOO001CA - LED 80W - 3000K - 9500 lm
SMOO001DA - LED 80W - 3000K - 9500 lm
cavo L.max 1500mm - rosone 350x40x30 mm
Versione CASAMBI, DALI, 4000K e con tecnologia LED smart disponibili su richiesta
(contatta il nostro ufficio commerciale)
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